
DATI INCIDENTALITA’ RACCOLTI DALLA POLIZIA LOCALE: 2021 E PRIMO 

SEMESTRE 2022 (gennaio-giugno) 
 

I dati sono parziali in quanto presenti nel solo database della Polizia Locale e non delle 

altre Forze dell’Ordine. Il confronto verrà effettuato in ambo i casi con il 2019, ultimo anno 

prima delle misure per contenere la pandemia. Occorre tenere conto che nel 2021 e nei 

primi mesi del 2022 la circolazione stradale era ancora ridotta per l’obbligo di Smart-

Working. 
 

2021 – INTERO ANNO 
 

Mentre il 2020, anno del lockdown, ha visto 125 sinistri contro una media annua di 165 

rilevata sul decennio 2009-2019 (oscillazioni annue da 140 a 198), il 2021 ha contato 175 

sinistri con 68 feriti. In linea con il progressivo alleggerimento delle misure pandemiche si 

sono registrati più sinistri a settembre (18), ottobre (24), novembre (19). I giorni della 

settimana più colpiti sono stati il martedì (75) e il giovedì (73).  
 

Per quanto riguarda il numero di sinistri per zona, su Viale Sempione si è passati da 18 a 

11 (media decennio 13,5); da 6 a 4 in via Resegone, in calo di 3 sul decennio; il calo più 

importante lo si è registrato in via Butti passando da 10 a 4 sinistri contro una media del 

decennio 2009/2019 di 14,4. Alla consistente diminuzione di sinistri, hanno 

sicuramente inciso le opere che, nel corso dell’anno 2020, sono state eseguite per 

modificare l’ingresso in rotatoria di viale Lombardia. Inalterato, invece, il numero di 

sinistri in Via Sant’Antonio (3) che mantiene il calo rispetto la media decennale (9). In Via 

della Repubblica, dove la media del decennio è di 7,5 scontri, passiamo da 6 del 2019 (di 

cui 4 all’intersezione con via Arluno) a 2 del 2021, di cui uno all’incrocio con Arluno. In Via 

Unione si è passati da 6,7 di media a 4 del 2021 di cui 3 all’incrocio con Viale Marconi, 

rispetto a 6 del 2019 di cui 1 con Marconi.  

 

Le zone in cui la PL ha registrato più sinistri: Viale Lombardia (24), Via Santa Maria (13 

che coinvolgono tutte le intersezioni, di cui 3 contro ostacolo e una caduta da 

veicolo) in aumento rispetto al 2019 (7). Viale Marconi (10) uno in meno del 2019. In 

S’Ambrogio e Marconi la velocità nel 2021 è stata la prima causa di sinistro. Aumenti 

significativi li troviamo in Via San Michele (6) quattro in più e in Via De Gasperi (5), tre in 

più del 2019.  
 

Dalle zone a più elevato rischio incidentalità rilevate sul decennio (Via Butti, Viale 

Lombardia, Viale Sempione, Via S.Maria, Via S.Antonio, Via Resegone, Via S.Ambrogio, 

Viale della Repubblica, Via Unione) nel 2021 escono Butti, S’Antonio, S’Ambrogio, 

Repubblica e Unione dove si conferma il calo. 
 

2022 – PRIMO SEMESTRE (confronto con il primo semestre 2019) 
 

Nel primo semestre 2022 sono stati registrati 98 sinistri (contro 110 del 2019) con 41 feriti 

di cui 5 con prognosi tra i 20 e i 40 giorni. La maggior parte si sono verificati in condizioni 

di cielo sereno (78) e in centri abitati (95). Gli utenti deboli coinvolti sono 26 di cui 2 pedoni 



(4 nel 2019), 12 ciclisti (10), 2 ciclomotori (1) e 10 motociclisti (8). La natura del sinistro 

maggiormente riscontrata è lo scontro laterale (23) seguito da tamponamento (16), veicolo 

in marcia contro veicolo in sosta (16) e scontro frontale/laterale (15).  
 

La velocità si conferma la violazione del CdS che ha provocato il maggior numero di 

sinistri (30) di cui 10 con feriti. Sempre la velocità ha portato 17 automobilisti contro 

ostacoli e a provocare 2 scontri laterali, 1 frontale/laterale, 1 caduta da veicolo e 9 

tamponamenti. A seguire sono stati provocati 11 sinistri (di cui 1 con feriti) da chi non ha 

rispettato le regole stradali nell’immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare 

direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a 

destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per fermarsi. Sono 5 i conducenti che 

non si sono fermati alla striscia di arresto provocando 3 frontali/laterali, 1 laterale e una 

caduta dal veicolo. Il maggior numero di feriti è provocato dai tamponamenti, dovuti 

all’elevata velocità e dagli scontri frontali/laterali (mancata precedenza).  
 

Il mese con più sinistri è marzo (26) in linea con un ulteriore allentamento delle misure 

Covid; i giorni della settimana colpiti sono martedì (23), mercoledì e venerdì (18), 

quest’ultimo è il giorno con il maggior numero di feriti (8). Le 11 è l’orario peggiore (14 con 

5 feriti). Le fasce di età maggiormente coinvolte sono 35/49 anni (57) e 50/65 anni (45). In 

netto calo i minori di 18 anni coinvolti (10) rispetto al 2019 (30), in lieve aumento i giovani 

adulti fino a 24 anni (da 24 a 28). 
 

Le zone in cui la PL ha registrato più sinistri nel primo semestre 2022 sono: Viale 

Lombardia (14 contro 16 del semestre 2019), Viale Marconi (13 contro 5 del 2019), Via 

Butti (6 invariato). A fronte dell’aumento significativo in via Marconi abbiamo un calo 

importante in Viale Sempione (da 10 a 4 di cui 3 tamponamenti). Il calo importante sul 

Sempione può essere ricercato nel minor numero di automobili circolanti rispetto al 

passato, probabilmente dovuto al mantenimento, per alcune categorie di lavoratori, dello 

Smart-Working: Targasystem rileva, per l’ultimo mese di riferimento, ottobre, il transito in 

tutti i varchi di 269.935 veicoli, gran parte dei quali in passaggio ricorrente. Di essi 211.263 

veicoli sono di proprietà di non residenti.  
 

Il sistema Targasystem ci dice anche quanti veicoli passano per ogni classe ambientale: 

Euro 0 (22.608 veicoli), Euro 1 (405), Euro 2 (2.487), Euro 3 (15.994), Euro 4 (42.308), 

Euro 5 (134.577), Euro 6 (599.796). I veicoli senza assicurazione, scaduta o in scadenza 

sono 3.772; i veicoli senza revisione, scaduta o in scadenza sono 4.023.  
 

Nel mese precedente (settembre) sono stati registrati 158.930 veicoli dei quali 143.704 

non residenti; 2.855 non revisionati e 1.622 non assicurati. 
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