SEMPRE TROPPI
Presentato questa mattina il report con i dati relativi agli
incidenti stradali nel Riminese. Cala in maniera
significativa, rispetto al 2010, il numero complessivo: 35
sinistri in meno. Bene anche per il numero di feriti: – 24.
Tuttavia c’è stato 1 decesso in più. Ecco di seguito alcun
dati emersi dal Report curato dal Servizio statistica della
provincia di Rimini con la progettazione e coordinamento di
Rossella Salvi e l’elaborazione dati di Cristiano Attili.
La maggior parte degli incidenti avviene tra 2 o più veicoli,
principalmente con uno scontro frontale-laterale e tra gli
incidenti a veicoli isolati la fuoriuscita dall’asse
stradale/sbandamento del veicolo rappresenta il caso più
diffuso; l’investimento di pedoni rappresenta il 6,5% degli
incidenti complessivi. Nell’ambito dei comportamenti errati di
guida il mancato rispetto delle regole di precedenza, le
manovre azzardate, la guida distratta e la velocità troppo
elevata sono le prime quattro cause di incidenti (il 73,8% nel
2010 ed il 76,5 nel 2011). E’ venerdì il giorno della
settimana con il maggior numero di incidenti stradali. Le
punte più alte di sinistri si hanno tra le ore 17:00 e le
19:00.
Nel 2011 l’83,3% dei morti e il 73,6% dei feriti a seguito di
incidente stradale è costituito dai conducenti dei veicoli
coinvolti, i passeggeri rappresentano il 20,8% dei feriti
mentre i pedoni sono il 4,8% dei feriti e il 12,5% dei morti.
Il 50% dei morti sono conducenti di veicoli a 2 ruote. I
maschi sono più a rischio con il 92% dei morti ed il 59% dei
feriti.
Nel 2011 ci sono stati 368 incidenti che hanno
coinvolti ciclisti;
dei ciclisti coinvolti ci sono stati 3 morti e 353 feriti; dal
2000 al 2011 si sono registrati 53 ciclisti morti e 3.704
feriti. Nel 2011 ci sono stati 143 investimenti di pedoni che
hanno causato 3 morti e 147 feriti; tutti i morti ed il 47%

dei feriti hanno più di 55 anni. Dal 2000 al 2011 si sono
registrati 86 pedoni morti e 2.328 feriti; nel 2011 il numero
di pedoni feriti e morti è stato il più basso degli ultimi 12
anni.
GLI INCIDENTI NEI COMUNI ANNO 2011 (Fonte: Provincia di
Rimini)

