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Gli incidenti stradali in Italia nel 2020: l’analisi temporale, le circostanze di incidente e le 

violazioni al codice della strada 

 

La mobilità nell’ambito della crisi sanitaria esplosa nel 2020 ha subito un drastico cambiamento. Nel 

2020 si rileva un decremento, mai registrato prima, di incidenti stradali e infortunati coinvolti. I 

periodi di lockdown, imposti dai decreti governativi per contenere la diffusione dei contagi, hanno 

determinato il blocco quasi totale della circolazione da marzo a maggio e successivamente anche nei 

mesi invernali influendo in maniera determinante sull’incidentalità stradale. 

Nel 2020 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia sono stati 118.298, le vittime 2.395 e i 

feriti 159.248. Ogni giorno, durante l’anno, si sono verificati in media 324 incidenti stradali con 

lesioni a persone, sono morte 6 persone e ne sono rimaste ferite 436.  

Rispetto al 2019 il numero di vittime diminuisce del 24,5%, gli incidenti scendono del 31,3% e i feriti 

del 34,0%. 

Tra il 2010 e il 2020 le vittime della strada diminuiscono del 41,8%.  

Nel periodo 2001-2020, gli incidenti stradali con lesioni a persone sono diminuiti del 55,0%, le 

vittime del 66,2% e i feriti del 57,3% (Fig. I.21). Il numero di morti per milione di abitanti (tasso di 

mortalità stradale) scende a 40,3 nel 2020 dai 124,5 del 2001. 

Anche per il 2020, è stato calcolato il numero dei feriti gravi in incidente stradale in Italia, secondo 

le indicazioni della Commissione europea. Sulla base dei dati di dimissione ospedaliera, nel 2020 i 

feriti gravi sono stati 14 mila, con una forte diminuzione del 20% rispetto all’anno precedente. Il 

numero di feriti gravi in incidente stradale per ogni decesso, invece, è pari a 5,9 (era 5,8 nel 2019). 

Tra tutti i sistemi di trasporto, quello su strada è di gran lunga il più pericoloso e comporta il prezzo 

più alto in termini di vite umane. Per far fronte a questa emergenza, a partire dal 2011 è stata 

inaugurata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalla Commissione Europea una nuova 

decade di iniziative per la Sicurezza Stradale 2011-2020. L’obiettivo fissato per il 2020 consiste 

nell’ulteriore dimezzamento, rispetto al 2010, delle vittime sulle strade in Europa e nel mondo. Il 

decennio 2011-2020 è la prosecuzione delle azioni di miglioramento e sensibilizzazione promosse 

nella decade precedente 2001-2010, per la quale era stato fissato l’obiettivo di ridurre almeno del 

50% la mortalità. 

Fra il 2010 e il 2020 le vittime della strada diminuiscono del 41,8%. Tra il 2001 e il 2020 gli incidenti 

stradali con lesioni a persone sono passati da 263.100 a 118.298(-55,0%), i morti da 7.096 a 2.395 (-

66,2%) e i feriti da 373.286 a 159.248 (-57,3%) (Figura I.21). 

Il numero di morti per milione di abitanti, calcolato come rapporto tra il numero di morti in incidenti 

stradali e la popolazione media residente (per 1.000.000), passa dal valore di 124,5 del 2001 a 40,3 

del 2020.  

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA I.21 Incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti. Anni 2001-2020 (valori assoluti) 

 popolazione media residente (per 1.000.000), passa dal valore di 124,5 del 2001 a 40,3 del 2020.  

 
Fonte: Rilevazione Istat degli incidenti stradali con lesioni a persone  

 

 

Le cause degli incidenti stradali 

 

La rilevazione degli incidenti stradali, condotta dall’Istat, con la compartecipazione dell’Automobile 

Club d’Italia (ACI) e delle Regioni aderenti a un Protocollo di intesa, rileva, anche l’informazione 

sulla circostanza presunta di incidente stradale, limitatamente ai conducenti dei primi due veicoli 

coinvolti. Le circostanze di incidente sono elencate in una lista, predisposta dall’Istat e organizzate 

in tre diverse categorie: per inconvenienti di circolazione, riferibili a difetti e avarie dei veicoli e allo 

stato psico-fisico del conducente o del pedone, tra queste ultime, stato di ebbrezza alcolica e 

assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.  

Sebbene le informazioni sulle cause di incidente siano di estrema importanza per descrivere il 

fenomeno, occorre precisare che, a partire dai dati riferiti all’anno 2009, l’Istat ha dovuto sospendere 

la diffusione dei dati sugli incidenti stradali dettagliati per le circostanze legate allo stato psicofisico 

alterato (stato di ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti e psicotrope). Ad oggi, la compilazione di 

tale informazione appare ancora non esaustiva e conduce a valori del dato sottostimati se comparati 

con studi internazionali. Si segnala, inoltre, che il Codice della Strada (D.L 285/1992) prevede la 

possibilità di rifiuto, da parte dei conducenti coinvolti, di sottoporsi agli accertamenti sullo stato 

psico-fisico (stato di ebbrezza o uso di stupefacenti), in questo caso, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, vengono applicate le sanzioni di cui al comma 2 dell’art.186 del codice della strada, ma 

non inviata l’informazione all’Istat. Per arricchire il set di dati sulle cause di incidente, sono rese 

disponibili le violazioni del Codice della strada, contestate da Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri 

e Polizie Locali e avviata una sperimentazione su dati riferiti alle violazioni degli art. 186 e bis e 187 

in occasione di incidente stradale. 

Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, nel 2020, le circostanze accertate o presunte dagli 

organi di rilevazione, alla base degli incidenti stradali con lesioni a persone, sono sostanzialmente 

invariate rispetto all’anno precedente. La distrazione, il mancato rispetto delle regole di precedenza 
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o del semaforo e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente (escludendo il gruppo 

residuale delle cause di natura imprecisata). I tre gruppi costituiscono complessivamente il 40,2% dei 

casi. Tra le altre cause più rilevanti, la mancanza della distanza di sicurezza (13.148 casi), la manovra 

irregolare (11.294) e non dare la precedenza al pedone (4.838) rappresentano rispettivamente l’8,7%, 

il 7,5% e il 3,2% delle cause di incidente. Con riferimento alla categoria della strada, la prima causa 

di incidente sulle strade urbane è il mancato rispetto delle regole di precedenza o semaforiche 

(17,3%), sulle strade extraurbane è la guida distratta o andamento indeciso (pari al 20,6%), seguita 

dalla guida con velocità troppo elevata (13,3%) e dalla mancata distanza di sicurezza (12,8%) 

(Tabella I.22). 

 

 
TABELLA I.22  Cause accertate o presunte di incidente stradale. Anno 2020 (valori assoluti e valori percentuali) (a) 

DESCRIZIONE CAUSE 

Strade urbane Strade extraurbane Totale 

Valori 
assoluti % 

Valori 
assoluti % 

Valori 
assoluti % 

Procedeva con guida distratta o andamento indeciso 15.330 13,9 8.472 20,6 23.802 15,7 

Procedeva senza rispettare la precedenza o il semaforo 19.148 17,3 2.837 6,9 21.985 14,5 

 - procedeva senza rispettare lo stop 6.713 6,1 1.237 3,0 7.950 5,2 

 - procedeva senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra 4.906 4,4 605 1,5 5.511 3,6 

 - procedeva senza rispettare il segnale di dare precedenza 6.335 5,7 913 2,2 7.248 4,8 

 - procedeva senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell'agente 1.194 1,1 82 0,2 1.276 0,8 

Procedeva con velocità troppo elevata 9.706 8,8 5.488 13,3 15.194 10,0 

 - procedeva con eccesso di velocità 9.409 8,5 5.269 12,8 14.678 9,7 

 - procedeva senza rispettare i limiti di velocità 297 0,3 219 0,5 516 0,3 

Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 7.880 7,1 5.268 12,8 13.148 8,7 

Manovrava irregolarmente 8.746 7,9 2.548 6,2 11.294 7,5 

Svoltava irregolarmente 2.932 2,7 469 1,1 3.401 2,2 

Procedeva contromano 2.127 1,9 1.126 2,7 3.253 2,1 

Sorpassava irregolarmente 1.880 1,7 913 2,2 2.793 1,8 

Ostacolo accidentale  2.122 1,9 1.681 4,1 3.803 2,5 

Animale domestico o selvatico urtato 126 0,1 136 0,3 262 0,2 

Veicolo fermo evitato 621 0,6 468 1,1 1.089 0,7 

Non dava la precedenza al pedone sugli appositi attraversamenti 4.719 4,3 119 0,3 4.838 3,2 

Buche, ecc. evitato o urtato 380 0,3 388 0,9 768 0,5 

Circostanza imprecisata 18.634 16,9 4.434 10,8 23.068 15,2 

Veicolo fermo in posizione irregolare urtato 1.330 1,2 289 0,7 1.619 1,1 

Altre cause relative al comportamento nella circolazione 4.334 3,9 1.604 3,9 5.938 3,9 

Comportamento scorretto del pedone 3.897 3,5 355 0,9 4.252 2,8 

Totale comportamento scorretto del conducente e del pedone  103.912 94,1 36.595 88,9 140.507 92,7 

Altre cause 6.499 5,9 4.556 11,1 11.055 7,3 

Totale cause (b) 110.411 100,0 41.151 100,0 151.562 100,0 

(a) Sono incluse nel prospetto tutte le circostanze registrate per i primi due veicoli coinvolti. Per ogni veicolo possono essere indicate fino a tre tipologie di circostanze. 

(b) Il totale cause è riferito al numero complessivo delle cause accertate o presunte, corrispondenti ai conducenti dei primi due veicoli coinvolti nell’incidente, comunicate dalle 
forze dell’ordine al momento del rilievo. Il dettaglio delle singole voci in tabella è riferito alle sole circostanze legate ad inconvenienti di circolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le violazioni al codice della strada 

 

Al fine di fornire informazioni a corredo della rilevazione degli incidenti stradali e colmare alcune 

lacune informative, anche per il 2020 sono state rese disponibili le informazioni sulle violazioni agli 

articoli del Codice della strada contestate da Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Polizie 

municipali o locali1. Di particolare interesse per lo studio dell’incidentalità stradale, è l’analisi delle 

violazioni al Titolo V del Codice della strada (norme di comportamento), riportate nella Tabella I.23 

per tipologia di infrazione e organo di rilevazione.  

 

PROSPETTO I.23 Contravvenzioni elevate da Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Municipali per 

violazioni sulle norme di comportamento. Anno 2020(valori assoluti) 

CODICE DELLA 
STRADA 2 

Descrizione della violazione  
TITOLO V – Norme di comportamento 

Infrazioni rilevate (Valori assoluti) 

Polizia 
stradale (a) 

Carabinieri 
(b) 

Polizia 
locale (c) 

Art.141 Velocità non moderata (caratteristiche strada, meteorologiche e del traffico) 38.445 25.063 28.005 

Art.142 Superamento dei limiti di velocità 464.530 529 1.645.984 

Art.143-144 Posizione dei veicoli sulla carreggiata, uso delle corsie, marcia in file parallele 11.458 10.503 10.592 

Art.145 Obblighi di precedenza 4.565 8.008 15.123 

Art.146 Inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica 29.200 16.397 406.252 

Art.148 Disciplina del sorpasso dei veicoli 11.253 16.095 2.781 

Art.149 Rispetto della distanza di sicurezza 3.770 2.352 2.879 

Art.152-153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione 8.067 3.149 4.198 

Art.154 Disciplina del cambio di direzione e di corsia 5.293 3.118 16.032 

Art.155 Limitazione dei rumori de silenziatori e degli apparati radio 555 1.268 406 

Art.157-158 Disciplina dell'arresto, della fermata e della sosta fuori e dentro i centri abitati 12.735 24.650 1.944.327 

Art.161-162-165 Ingombro della carreggiata, segnalazione e traino dei veicoli in avaria 2.184 423 233 

Art.164 Norme sulla sistemazione del carico sui veicoli 6.907 834 984 

Art.167 Trasporto di cose e superamento limiti di peso del veicolo 41.324 176 1.598 

Art.168 Norme sul trasporto di merci pericolose 8.165 38 161 

Art.169 Trasporto di persone animali ed oggetti sui veicoli a motore 5.354 1.977 1.254 

Art.170 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote 354 879 629 

Art.171 Uso del casco 3.201 7.182 52.274 

Art.172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini 79.723 98.908 27.626 

Art.173 Mancato uso di lenti o uso di radiotelefoni o cuffie 42.215 30.030 50.373 

Art.174-178 Rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti 35.044 113 1.572 

Art.175-176 Circolazione e comportamento sulle autostrade e strade extraurbane princ. 116.772 201 204 

Art.179 Installazione, alterazione, manomissione del cronotachigrafo 7.592 159 1.106 

Art.180-181 Possesso dei documenti della circolazione 123.910 101.960 59.433 

Art.182 Norme di comportamento dei ciclisti 176 345 848 

Art.186 Guida in stato di ebbrezza alcolica 10.746 11.381 3.775 

Art.187 Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 1.165 2.051 615 

Art.189 Comportamento dei conducenti in caso di incidente 1.512 2.172 4.012 

Art.190 Comportamento dei pedoni 156 330 1.719 

Art.191 Comportamento dei conducenti verso i pedoni 603 892 5.519 

Art.193 Obbligo di assicurazione 41.200 60.568 39.650 

Totale Violazioni al Codice della strada: Titolo V - Norme di comportamento 1.118.174 431.751 4.330.164 
(a) Fonte: Ministero dell'Interno - Servizio di Polizia Stradale;  
(b)  Fonte: Comando generale Arma dei carabinieri - Statistiche operative – Registro cronologico violazioni contestate  

 
1Rilevazione ACI presso i Comandi di Polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia e informazioni da Archivio Polizia di Stato 

(https://www.poliziadistato.it/pds/stradale/archivio/ ) 
2Codice della strada - Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza 
stradale. 

https://www.poliziadistato.it/pds/stradale/archivio/


(c) Fonte: Rilevazione ACI presso iComandi di Polizia municipale o locale dei SOLI Comuni capoluogo di provincia 

 

Le sanzioni per violazioni alle Norme di comportamento elevate da Polizia stradale, Arma dei 

Carabinieri e Polizie locali dei Comuni capoluogo di provincia nel 2020 sono diminuite mediamente 

del 29%, rispetto all’anno precedente. Però, a seconda della norma si determina una diversa incidenza 

dei comportamenti scorretti rispetto al passato. In molti alcuni casi sembra esserci stata una minore 

percezione del rischio da parte dei conducenti per la presenza di meno veicoli sulla strada o l’idea di 

una ridotta applicazione delle sanzioni durante il lockdown. 

Diminuiscono in misura minore rispetto alla media, e in alcuni casi aumentano, le sanzioni per 

velocità, inosservanza della segnaletica, uso del casco e delle cinture, trasporto di persone oppure 

oggetti sui veicoli a due ruote, norme sulla sistemazione del carico sui veicoli, sui tempi di guida e 

malfunzionamento del cronotachigrafo e norme di comportamento dei ciclisti. 

L’aumento della velocità durante la pandemia è stato registrato in tutti i principali Paesi europei, 

sintomo di una percezione diffusa, da parte dei conducenti, di maggiore sicurezza e minori pericoli 

sulle strade prive di traffico. L’incremento del numero delle sanzioni elevate ai ciclisti va invece letto 

in relazione al maggior uso della bicicletta, nel 2020, ma può essere frutto anche della scarsa attitudine 

al rispetto delle regole di circolazione, in particolar modo durante l’anno di pandemia, quando l’uso 

del mezzo è stato sperimentato anche da chi aveva meno esperienza nel suo impiego per gli 

spostamenti quotidiani, non solo legati al tempo libero. 

Per quanto riguarda lo stato psicofisico alterato dei conducenti, sono in diminuzione sia le sanzioni 

per guida in stato di ebbrezza (Art. 186), sia quelle per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 

(Art. 187). Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Locali dei Comuni capoluogo riguardo all’Art. 186 

hanno contestato, nel 2020, rispettivamente 10.746 (-46,0%), 11.381 (-32.9%) e 59.433 violazioni (-

32,8%). Dai dati della Polizia Stradale che fornisce dettagli per classe di età, fascia oraria e tipo 

veicolo emerge che sono multati per guida in stato di ebbrezza soprattutto i giovani conducenti di 

autovetture (tra 25 e 32 anni), nella fascia oraria notturna, durante la quale è stato elevato circa l’70% 

delle sanzioni.  

 

 

INCIDENTI STRADALI ALCOL CORRELATI 

 

Il tema degli incidenti stradali alcol correlati rappresenta un argomento di estrema rilevanza per la 

sicurezza stradale e di forte impatto mediatico, ma per il quale sono ancora presenti alcune lacune 

informative. 

Nonostante la rilevazione Istat degli incidenti stradali con lesioni a persone consenta di produrre un 

ricco set di informazioni, anche per quanto concerne gli eventi alcol correlati, presenta ancora alcuni 

gap di informazione e difficoltà nel reperimento di dati esaustivi a livello nazionale. 

Per fornire elementi di valutazione alternativi sono state considerate anche altre fonti ufficiali di dati 

ed esaminati i contenuti e le potenzialità informative. In particolare, sono state considerate le 

informazioni sulle sanzioni elevate in occasione di incidente stradale, fornite da Carabinieri e Polizia 

Stradale. E’ disponibile, infine, un dato aggregato fornito dalle Polizie Locali dei comuni capoluogo. 

La violazione al Codice della Strada degli Artt. 186 e 186 bis, guida sotto l’influenza dell’alcol, 

comporta diverse pene a seconda della gravità: 

• una sanzione amministrativa nel caso di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l (anche tra 0 e 0,5g/l 

per 186bis). 



• l’inizio di un procedimento penale, oltre alla sanzione amministrativa, nel caso di tasso 

alcolemico rilevato tra 0,8g/l e 1,5 g/l e oltre 1,5g/l. Con tasso alcolemico superiore a 1,5g/l è 

sempre disposta la sospensione della patente fino all'esito della visita medica. 

 

L’informazione sugli incidenti stradali correlati ad alcol e droga, non sempre esaustiva dai dati della 

rilevazione corrente, è stata dedotta da altre fonti informative, quali Il Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri e il Servizio della Polizia Stradale del Ministero dell’interno ( i quali rilevano 

complessivamente circa un terzo degli incidenti stradali con lesioni) che hanno fornito i dati sulle 

sanzioni elevate in occasione di incidente stradale.  

Da tali fonti risulta che su un totale di 40.310 incidenti con lesioni osservati dai due Organi di 

rilevazione, sono stati 3.692 quelli con almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in stato di 

ebbrezza e 1.391 quelli per i quali si è rilevato l’effetto di stupefacenti. Il 9,2% e il 3,5% degli 

incidenti rilevati da Carabinieri e Polizia Stradale nel complesso, è correlato quindi, rispettivamente, 

ad alcol e droga, proporzioni in aumento rispetto al 2019, soprattutto per lo stato di ebbrezza alla 

guida (8,7% e 3,4%), seppure il periodo sia stato caratterizzato da una forte diminuzione degli 

incidenti e delle vittime. Nel 45% dei casi di guida in stato di ebbrezza e nel 60% dei casi di stato 

psicofisico alterato per sostanze, il conducente è stato multato in occasione di incidente stradale. È 

risultato in aumento l’esito positivo ai controlli eseguiti dalle Polizia Locali con etilometri o analoga 

strumentazione per rilevare uso di sostanze: rispettivamente l’8,3% dei controlli per alcol (era il 7,4%) 

e il 17,3% di quelli per droghe (era il 6,9%). L’incidentalità stradale correlata ad alcol e droga è 

dunque in aumento nel 2020. 

Focalizzando l’attenzione sui soli dati rilevati dai Carabinieri, più dettagliati nelle informazioni 

fornite, nel 2020 sono stati 2.453 gli incidenti stradali con lesioni a persone per i quali almeno uno 

dei conducenti coinvolti era in stato di ebbrezza, pari al 10,0% del totale degli incidenti con lesioni 

verbalizzati dall’Arma dei Carabinieri (Tabella I.24). Rispetto al 2019 si registra una quota pressoché 

stabile di incidenti stradali con lesioni alcol correlati sul totale, tale proporzione era, infatti, pari a 9,9 

per cento nel 2019 e 9,7 nel 2018. Le vittime coinvolte in incidenti stradali legati alla guida in stato 

di ebbrezza, nel 2020, sono state 45 (4,8% sul totale) e i feriti 3.900 (10,8% sul totale). Tali percentuali 

erano rispettivamente 7,5% e 10,5% nel 2019.  

 

TABELLA I.24  Incidenti stradali con lesioni a persone rilevati dai Carabinieri e violazioni al codice della strada. 
Anno 2020 
(valori assoluti e percentuali) 

 Violazioni al codice della strada (a) 
Incidenti stradali 

con lesioni a 
persone 

Incidenti stradali 
mortali 

Vittime Feriti 

Guida sotto l'influenza dell'alcol (Artt. 186 e 186 bis) (b) 2.453 34 45 3.900 

                       Art. 186 2.174 29 40 478 

                       Art. 186 bis 279 5 5 705 

Totale incidenti stradali, vittime e feriti (a) 24.554 884 946 36.185 

Incidenti, vittime e feriti alcol correlati sul totale (%) 10,0 3,8 4,8 10,8 
 

(a) Totale incidenti stradali, morti e feriti rilevati dall’Arma dei Carabinieri nel 2020.  
(b) Guida sotto l'influenza dell'alcol (Art. 186); Guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e 

per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (Art.186 bis). 

Fonte: Elaborazione Istat su dati forniti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Operazioni – Sala Operativa 2^ Sezione 

“Statistica”. 



Passando ad esaminare gli incidenti stradali alcol correlati, disaggregati per tipo di strada e per 

periodo di accadimento, si rileva che le percentuali citate in precedenza salgono notevolmente di 

notte. Sono, infatti, il 23,4% gli incidenti stradali alcol correlati, avvenuti di notte, il 24,5% in ambito 

urbano, il 21,9%in ambito extraurbano, sul totale incidenti notturni Anche le vittime raggiungono 

il7,6% su strade urbane, sono il 9.9% sulle strade extraurbane (Tabella I.25). 

 

TABELLA I.25  Incidenti stradali con lesioni a persone e vittime rilevati dai Carabinieri, per tipo strada e periodo 
del giorno o della notte. Anno 2020 

Tipo di strada (a) 
Periodo del giorno o della notte 

Giorno Notte (b) Totale 

 Incidenti stradali con lesioni a persone alcol correlati (valori assoluti) 

Strada Urbana 589 807 1396 

Strada Extraurbana 559 498 1057 

Totale 1.148 1.305 2.453 

 Vittime in Incidenti stradali con lesioni alcol correlati (valori assoluti) 

Strada Urbana 8 8 16 

Strada Extraurbana 12 17 29 

Totale 20 25 45 

 Percentuale Incidenti stradali con lesioni alcol correlati sul totale incidenti con lesioni 

Strada Urbana 6,9 24,5 11,8 

Strada Extraurbana 7,2 21,9 10,5 

Totale 7,0 23,4 11,2 

 Percentuale Vittime in incidenti stradali alcol correlati sul totale incidenti con lesioni 

Strada Urbana 3,7 7,6 5,0 

Strada Extraurbana 2,6 9,9 4,6 

Totale 3,0 9,0 4,8 

Fonte: Elaborazione Istat su dati forniti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Ufficio Operazioni – Sala Operativa 2^ Sezione “Statistica”. 

(a) Sono incluse nella categoria “Strada urbana” anche le Provinciali, Statali e Regionali entro l’abitato. Sono incluse nella categoria “Strada 
Extraurbana”, le strade Statali, Regionali e Provinciali fuori dall’abitato, Comunali extraurbane e le autostrade e raccordi.   
(b) Notte: dalle 22 alle 6 del mattino. 

 

Con riferimento alle informazioni fornite dalla Polizia Stradale, dai dati elaborati emerge che il 

21,6% delle violazioni al codice della strada per guida sotto l’effetto dell’alcol è registrato in 

concomitanza di un incidente stradale, con o senza lesioni a persone. 

Focalizzando l’attenzione sulle violazioni contestate in occasione di incidente stradale con lesioni a 

persone, si osserva che il 7,9% degli incidenti stradali nel 2020 è alcol correlato (era 7,0% nel 2019) 

(Tabella I.26). 

 
TABELLA I.26 Incidenti stradali con lesioni a persone rilevati dalla Polizia Stradale e violazioni al 

codice della strada. Anno 2020 

Totale violazioni Art. 186 o 186 bis del codice della strada (a) 

Art. 186 o 186 bis – Totale 10.746 
            Di cui  

Art. 186 o 186 bis -  In incidente stradale con o senza lesioni 2.317 

Violazioni Art.186 o 186 bis in incidente stradale con o senza lesioni sul totale violazioni rilevate (%) 21,6% 

Violazioni Art. 186 o 186 bis in incidente stradale (a) 

Art. 186 o 186 bis in incidente stradale con lesione a persone 1.239 

Totale incidenti stradali con lesioni a persone rilevati dalla Polizia Stradale 15.576 

Violazioni art.186 o 186 bis in incidente stradale con lesioni sul totale incidenti rilevati (%) 7,9% 

(a) Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcol; Art. 186 bis Guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-
patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose. 

Fonte: Elaborazione Istat su dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale - Ministero dell’Interno 
 



La percentuale rappresenta in realtà un’approssimazione, ritenuta comunque plausibile. Nel calcolo, 

infatti, si ipotizza, che ciascuna violazione per guida in stato di ebbrezza, attribuita a un singolo 

conducente, rappresenti un incidente stradale alcol correlato. Del resto, non sono molto frequenti i 

casi per i quali sono più di uno i conducenti coinvolti per i quali si verifica tasso alcolemico oltre il 

limite consentito. 

 

 

Alcune considerazioni conclusive 

 

I dati sulle infrazioni al codice della strada in occasione di incidente stradale, forniti all’Istat 

dall’Arma dei Carabinieri e Polizia Stradale rappresentano una base informativa esaustiva e accurata. 

Dall’analisi delle violazioni al Codice della Strada si desumono, infatti, risultati più completi rispetto 

ai dati sulle «circostanze di incidente» richieste con la rilevazione corrente. 

All’origine della discrepanza potrebbero esserci diverse motivazioni. In particolare, l’informazione 

raccolta dall’Istat riguarda solo i primi due veicoli coinvolti (sono circa il 10% gli incidenti stradali 

con più di due veicoli), la tempistica di fornitura dei dati all’Istat potrebbe non consentire di fornire 

nell’immediato, da parte degli organi di rilevazione, le informazioni complete sullo stato psicofisico 

alterato dei conducenti, per i deceduti, inoltre, esistono vincoli giuridici per i quali non è 

immediatamente rilasciabile l’informazione derivante dai test tossicologici.  

La percentuale delle vittime coinvolte in incidenti alcol correlati sul totale delle vittime, infine, è 

l’indicatore più diffuso per l’analisi, per la comparazione tra diversi approcci metodologici e tra gli 

indicatori proposti anche a livello internazionale occorre tenere conto di definizioni e metadati a 

corredo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


