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INTRODUZIONE 
 
La rete viaria della Regione Lazio, al pari di quella nazionale, costituisce un patrimonio 

straordinario di connessioni per un territorio caratterizzato dalla presenza di quasi 400 

comuni.  

Questa rete, costruita superando complessità orografiche e tecniche, assolve il compito 

fondamentale di comunicazione, e riduzione delle distanze, nonché di motore per lo sviluppo 

produttivo locale e per la valorizzazione turistica di luoghi ricchi di bellezze storiche e 

naturalistiche.  

Una rete altamente strategica, che, tuttavia, al tempo stesso appare in forte sofferenza, per 

carenze e lacune manutentive accumulate negli anni. Lacune e carenze che interessano tutti i 

livelli infrastrutturali, determinando effetti drammatici sulla sicurezza e sulla funzionalità dei 

collegamenti, con forti ripercussioni sulla competitività del settore produttivo e turistico.  

Si tratta di un tema di grande rilevanza e il presente studio rappresenta la tappa più recente di 

un lungo percorso di approfondimento avviato dalla Fondazione in materia di infrastrutture. 

Fra i vari lavori realizzati si ricorda la pubblicazione, nel novembre 2018, dello studio intitolato 

Il recupero dell’arretrato manutentorio della rete viaria secondaria, presentato a Genova alla 73^ 

Conferenza del Traffico e della Circolazione dell’ACI.  

L’indagine del 2018 aveva offerto diversi spunti di riflessione, fornendo dati inediti di estremo 

interesse sulla spesa manutentiva e nel contempo aveva fatto emergere l’esigenza di ulteriori 

approfondimenti soprattutto per quel che riguarda le connessioni fra lo stato di conservazione 

della rete e gli impatti sulla sicurezza della circolazione. In questa prospettiva, la scelta di 

replicare su scala regionale le valutazioni condotte a livello nazionale risponde anche 

all’esigenza di condurre un approfondimento territoriale mirato su questo specifico aspetto. La 

delimitazione del perimetro di osservazione ha consentito, infatti, di procedere ad un’analisi 

più dettagliata sugli incidenti, consentendo di fornire alcune informazioni statistiche 

sull’incidenza dei ritardi manutentivi sul fenomeno della sinistrosità. 

Lo studio ha messo in evidenza come la presenza di tratte stradali non manutenute possa 

produrre effetti sul comportamento di chi guida, spingendo i conducenti, a seconda dei casi, ad 

assumere atteggiamenti più prudenti, o, viceversa, a compiere manovre improvvise pericolose.  

Fra le varie regioni, la scelta del Lazio è stata giustificata anche dall’importanza e rilevanza della 

sua rete. Con i suoi 14.300 km, la rete viaria extraurbana della Regione costituisce il 7,5% della 

rete extraurbana nazionale. La parte più rilevante, pari al 71%, della rete regionale, è costituita 

da strade extraurbane secondarie; il 20% sono strade extraurbane principali e il restante 9% 

sono autostrade. La gestione della manutenzione, fatte salve le tratte autostradali, è affidata ad 

Anas per circa 1.100 km e ad Astral per circa 2.370 km; l’estensione rimanente, pari a circa 

9.500 km, resta a carico delle Province e dei Comuni. 

A causa del naturale deterioramento e dei ridotti investimenti per la manutenzione, divenuti 

sempre più esigui negli anni, la rete laziale, al pari di quella nazionale, sconta oggi un grave 

arretrato manutentorio, che impone agli Enti gestori frequenti interventi emergenziali, adottati 
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con ricorso a procedure straordinarie che sovente determinano un incremento non banale dei 

costi. Al contrario, azioni preventive di manutenzione ordinaria potrebbero mantenere la rete 

in condizioni di conservazione adeguata, innescando un circolo virtuoso con positive 

ripercussioni anche sugli aspetti economici. 

In questo quadro, un ostacolo è rappresentato dalla mancanza di informazioni complete e 

dettagliate sullo stato della rete, una impasse, alla quale certamente contribuiscono i continui 

cambiamenti nella distribuzione delle competenze tra i vari enti (Anas, Astral, Enti locali) e, da 

ultimo, la recente riforma delle Province.  

La strada, per superare l’attuale situazione di stallo, risiede in una vasta opera di rinnovo 

infrastrutturale. Molti definiscono la manutenzione la grande opera pubblica del Paese. 

Potendo disporre nei prossimi anni di un’importante finestra finanziaria legata agli spazi 

ottenuti nei recenti negoziati europei sul Recovery plan, gli interventi suggeriti dallo studio, 

sembrano quanto mai prioritari, anche nella prospettiva del rilancio economico di un settore, 

quale quello edile, fortemente colpito dalla crisi degli ultimi anni e oggi ancora più in difficoltà 

per le conseguenze economiche della pandemia dal Covid 19.  

 

        Giuseppina Fusco 

            Presidente Fondazione Filippo Caracciolo 
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PREMESSA  
 

La rete stradale italiana  

 
In Italia, la rete extraurbana, compresa quella provinciale, rappresenta un sistema di 
connessioni fondamentale per l’accesso al sistema produttivo locale e per la mobilità nel suo 
complesso. L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di opere d’arte che, a parità di altre 
condizioni, rendono la rete più fragile e vulnerabile rispetto alle altre reti nazionali. Altro 
aspetto delicato è quello relativo alla gestione amministrativa sia per l’aspetto burocratico che 
per il livello di competenze necessarie alla loro gestione. Inoltre, gran parte delle infrastrutture 
della rete sono prossime o giunte al termine della loro vita utile senza una adeguata 
manutenzione o ripristino. È questo, in estrema sintesi, il quadro generale di una rete che 
necessita di urgenti interventi su tutto il territorio nazionale. 

Come è noto, a livello nazionale e regionale esiste una gerarchizzazione della rete 
corrispondente alle differenti funzioni trasportistiche delle strade: rete autostradale 
extraurbana, rete extraurbana ordinaria (ANAS e Regioni), rete extraurbana secondaria 
(Province), rete locale (Province e Comuni). In corrispondenza dei nodi urbani la suddetta 
classificazione assume un’articolazione anche più complessa, con la presenza di autostrade 
urbane, strade locali e di quartiere. Lo sviluppo chilometrico della rete nazionale extraurbana 
è fortemente sbilanciato verso la rete di competenza degli enti locali, in particolare verso le 
strade regionali e provinciali, che presentano uno sviluppo pari al 85% della rete complessiva, 
a fronte di un 11% della rete ANAS e di circa il 4% della rete autostradale (fonte MIT). 

Non sempre le informazioni sulle infrastrutture di rete a livello provinciale sono note e gestibili, 
sia per quanto riguarda la consistenza del patrimonio che per ciò che concerne lo stato di 
conservazione (largamente pregiudicato) ed il loro utilizzo in termini di flussi di traffico. Tutte 
queste carenze, informative e di manutenzione, sono ascrivibili a varie problematiche ed in 
primo luogo ad un deficit di monitoraggio e manutenzione. Anche da qui, nel dibattito pubblico 
nasce l’interrogativo, sempre più pressante, sull’opportunità di destinare in modo ottimale le 
scarse risorse finanziarie disponibili fra costruzione di nuove infrastrutture, monitoraggio e 
manutenzione del patrimonio esistente. 

Tra le ragioni che hanno determinato i suddetti deficit si possono certamente individuare anche 
la frammentazione ed i passaggi delle competenze esercitate sulle strade. Talvolta la 
frammentazione delle competenze ha determinato discontinuità nei programmi di 
manutenzione, rallentamenti delle attività e contenziosi che si sono trasformati in costi enormi 
per la collettività.  

In questi anni si è dovuto prendere atto che la politica di decentralizzazione delle competenze, 
avviata nel 1998, ha provocato sovente un peggioramento delle condizioni di manutenzione, 
sia per il mancato contestuale trasferimento di risorse finanziarie, strumentali ed umane, sia 
per la mancanza di formazione specifica presso gli enti destinatari delle competenze e sia per il 
declassamento funzionale di alcune tratte stradali che ha determinato, nel tempo, una 
discontinuità delle condizioni di conservazione derivante dai diversi programmi di 
manutenzione.  A partire dal 2017, nel tentativo di porre rimedio alla situazione di degrado 
generatasi, si è avviato un lento processo di rientro delle competenze verso l’ANAS. 

Da un punto di vista pratico, le criticità manutentive della rete extraurbana provinciale hanno 
determinato i loro effetti su un sistema di connessioni altamente strategico: l’analisi della 
domanda di mobilità, ed in particolare degli spostamenti sistematici, oltre che della mobilità 
turistica, evidenzia come  la rete della viabilità extraurbana costituisca l’ossatura a servizio di 
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tali spostamenti e quindi, per garantire adeguati livelli di servizio a tutti gli utenti (costo 
generalizzato del trasporto), risulta necessaria l’esecuzione continua di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete.  

Viceversa, c’è da rilevare che per la rete viaria extraurbana ordinaria, costituita perlopiù da 
strade ad un’unica carreggiata e due corsie, una per senso di marcia, nell’ultimo decennio c’è 
stata la quasi totale assenza di manutenzione che ha determinato degradi, ammaloramenti e 
danneggiamenti dell’intero corpo stradale con una conseguente forte contrazione degli 
standard di sicurezza che, talvolta, hanno portato anche alla chiusura parziale/temporanea di 
intere tratte di connessione. In questo modo sono diminuiti in misura rilevante i livelli di 
accessibilità delle aree interessate e di riflesso, per i fruitori, un aumento del costo generalizzato 
del trasporto.  

Entrando poi nello specifico del problema, è noto che l’elevata presenza di manufatti, ponti, 
viadotti e gallerie, ma anche ponticelli, tombini, piccoli e medi attraversamenti idraulici e 
sovrappassi, rende la rete extraurbana ordinaria particolarmente fragile. Poiché un piano di 
gestione della manutenzione non può prescindere dalla conoscenza dell’oggetto, è 
fondamentale un censimento delle opere tutte e una valutazione di sicurezza che permetta di 
prevenire interventi in emergenza che un surplus di costi relativi anche alle particolari 
caratteristiche costruttive. 

Pertanto, ad oggi, il punto di partenza di qualsivoglia riflessione deve tenere conto dello stato 
delle strutture e sovrastrutture, sempre più caratterizzate da forte degrado, causa, in 
particolare negli ultimi anni, di drammatici crolli di opere o cedimenti significativi dell’intero 
corpo stradale.  

 
 

Gli aspetti della manutenzione stradale  

 
La manutenzione stradale, in generale, viene pianificata secondo criteri di massima economia 
della spesa, tenendo conto del degrado, legato a sua volta alle caratteristiche metereologiche di 
un territorio ed ai flussi di traffico1.  

In assenza di un adeguato e costante sistema di monitoraggio, capita sovente che l’esecuzione 
della manutenzione avvenga nel momento in cui, nella curva del degrado, si raggiunge la crisi 
degli strati portanti del pacchetto di pavimentazione, generando un eccessivo innalzamento dei 
costi di manutenzione. Infatti, se il rifacimento del solo strato superficiale riporta, con un costo 
relativamente contenuto, la pavimentazione ad uno stato vicino a quello di progetto, la curva 
dei costi cresce in misura molto più che lineare allorquando la crisi arriva agli strati portanti.  

Il ritardo manutentivo mina la sicurezza delle infrastrutture, spesso sottoposte ad un frequente 
degrado della superfice di rotolamento e determina anche un aumento del costo “giuridico” 
della manutenzione, relativo alle richieste di indennizzo nei confronti delle ente gestore.  

La conoscenza della rete e dei fenomeni di deterioramento degli strati superficiali, 
permetterebbe un lavoro di programmazione secondo scenari di massimizzazione del rapporto 

                                                           
1 Il programma di gestione e manutenzione delle pavimentazioni stradali è denominato PMS (Pavement Management 
Systems, letteralmente Sistemi di gestione delle pavimentazioni) ed è in grado di ottimizzare il processo di gestione dal 
punto di vista economico, finanziario e di standard di sicurezza in base alla profonda conoscenza dello stato di 
conservazione delle opere. L’elemento primario del processo è rappresentato dalle operazioni di monitoraggio continuo 
delle pavimentazioni che, unitamente alla conoscenza delle curve di decadimento strutturale, consentono di 
programmare opportunamente gli interventi. 
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benefici/costi. In quest’ottica, l’ente gestore, nell’adempimento delle proprie funzioni, 
dovrebbe far prevalere le attività di monitoraggio, rilievo dati, vigilanza, sorveglianza, controllo 
e affidamento di lavori e servizi quali presupposti per una efficiente programmazione degli 
interventi. Tutte le attività andrebbero opportunamente computate all’interno dell’annualità di 
gestione. Oggi, invece, è quasi sempre applicato un modello di intervento emergenziale, che 
prescinde da una corretta pianificazione delle priorità, con un aumento delle criticità e dei costi 
e con fondi che spesso sono destinati esclusivamente ai lavori.  

Pur nella difficoltà di valutare l’incidenza della mancata esecuzione di manutenzione rispetto 
ai livelli di sicurezza (nel rapporto veicolo-infrastruttura può giocare un ruolo decisivo il 
comportamento dell’utente), è doveroso sostenere l’utilità degli interventi manutentivi 
ordinari che possano evitare situazioni di degrado del piano viario, con bassa aderenza 
superficiale, piani fessurati e buche, in sintesi di tutte quelle situazioni che possono indurre 
perdita di stabilità del veicolo, conferendo all’opera le caratteristiche previste per il bene 
originario, all’atto della sua realizzazione nell’ambito della propria “vita utile. 

Dati di letteratura dimostrano che l’assenza di manutenzione ordinaria produce una riduzione 
della vita utile dei manufatti dell’ordine del 50% e una conseguente crescita dei costi della 
manutenzione stessa che oscilla tra il 30% e il 60%, con punte anche del 100%. 

Come già sottolineato, collegare la mancanza di interventi manutentivi con il rischio di un 
incremento di eventi incidentali non è facile. Sarebbe necessario, innanzitutto, implementare le 
variabili di rischio all’interno del programma manutentivo, con attività di monitoraggio che 
comprendano i dati di incidentalità, per valutare l’evoluzione dei livelli di rischio. C’è da dire 
anche che, a priori, non esistono preordinate relazioni di causa ed effetto tra una situazione di 
degrado ed un evento incidentale. È vero anche, però, che la presenza di ammaloramenti può 
avere effetti diretti sulla sicurezza ancor prima che il trend evolutivo suggerisca un intervento 
di bonifica.   

Un metodo di selezione degli interventi di questo tipo dovrebbe permettere di conoscere gli 
effetti che il superamento di determinate soglie di sicurezza possono avere nella genesi e 
sviluppo degli eventi incidentali, per avere un ulteriore criterio di scelta del timing di bonifica 
delle pavimentazioni che sarebbe quindi connesso quantitativamente anche alla sicurezza 
stradale. L’ente manutentore dovrebbe idealmente correlare, per ciascuna infrastruttura, lo 
stato di degrado al trend incidentale e prevedere conseguenti protocolli di ripristino.  Poiché 
questo non accade, per alcune infrastrutture si ha un aumento dell’esposizione al rischio 
causato da un processo manutentivo non ottimale.  

Sarebbe quindi auspicabile, nel processo di pianificazione, tenere conto sia delle prestazioni 
strutturali delle infrastrutture (legate ai carichi ed al clima), sia delle capacità funzionali 
connesse alla sicurezza (legate ai piani viabili). È quindi importante sancire il principio che la 
garanzia di limitate condizioni di rischio sia un elemento costituente nella programmazione 
degli interventi manutentivi. Tale principio andrebbe applicato sia in termini di sicurezza 
“attiva” di una infrastruttura, ovvero sulla minimizzazione della probabilità di incidente, sia 
sulla sicurezza “passiva”, ovvero minimizzando gli effetti di un incidente allorquando dovesse 
accadere. 
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La gestione della manutenzione delle infrastrutture stradali italiane  

 
In questo paragrafo, per grandi linee, è stata analizzata l’entità degli investimenti per la 
manutenzione stradale verso i diversi gestori del patrimonio viario nazionale, suddivisi, in 
funzione del grado di responsabilità e competenza in: 
 

1. concessionarie, per le tratte e le reti autostradali; 
2. ANAS, relativamente alle extraurbane principali o autostrade di propria pertinenza; 
3. amministrazioni regionali o provinciali (nel maggiore dei casi) per quanto concerne 

le reti extraurbane, secondo la divisione delle competenze interna ad ogni caso; 
4. eventuali concessionarie delle reti extraurbane su affidamento degli enti territoriali; 
5. amministrazioni locali per le reti comunali. 

 
La diversa natura giuridica e amministrativa degli enti gestori delle strade determina dei 
differenti meccanismi di finanziamento degli investimenti destinati alla manutenzione, 
ordinaria e straordinaria.  

In campo autostradale, le risorse sono attinte dai proventi dell’esercizio viario. Per la 
manutenzione straordinaria può essere prevista una rimodulazione del Piano Economico 
Finanziario (PEF) per la tutela delle tariffe.  

Per la rete ANAS si attinge a finanziamenti pubblici assegnati all’ente, destinati anche al 
potenziamento della dotazione infrastrutturale, al completamento degli itinerari, ed agli 
adeguamenti e messa in sicurezza. La fonte finanziaria è rappresentata dal Piano Pluriennale 
degli Investimenti 2016-2020 (Delibera CIPE 65/2017), nel quale si individuano dei 
programmi, per un importo di circa 10,5 Mld di Euro, inerenti gli “Interventi di manutenzione 
ed adeguamento della rete stradale di 1° livello, e di “Rilievo e monitoraggio della rete 
finalizzate ad alimentare sistemi di supporto alle decisioni per la definizione di programmi di 
manutenzione ottimizzati”. Questo investimento complessivo equivale ad un importo annuo di 
circa 100.000 euro per chilometro di viabilità. 

Per la rete extraurbana, gestita da enti territoriali, questi ultimi, generalmente le Province, 
usufruiscono di finanziamenti veicolati verso l’ente competente (rispettivamente Regioni, 
Province o Comuni). In particolare, per la manutenzione delle reti provinciali ci si riferisce al 
Decreto del MIT 49/2018 nel quale si stanziano 1,6 Mld di Euro per il periodo 2018-2023. 
Questo investimento complessivo equivale ad un importo annuo di circa 2.500 euro per 
chilometro di viabilità. 

Poiché gli enti locali non dispongono di modelli di pianificazione degli interventi, di definizione 
delle priorità né, conseguentemente, di quantificazione delle esigenze finanziarie per la 
manutenzione, queste risorse vengono assegnate dallo Stato agli enti gestori senza una reale 
valutazione dei fabbisogni, ma semplicemente in funzione dell’estensione della rete e di una 
disponibilità complessiva determinata sulla base di un valore storico, che peraltro si è 
progressivamente ridotto negli anni.  

Per gli enti locali, all’aliquota suddetta, bisogna aggiungere le risorse provenienti da progetti 
nazionali/europei dedicati alla sicurezza stradale o da introiti di sanzioni amministrative. 
Considerando quest’ultima quota è possibile giungere ad una stima parametrica complessiva 
di circa 3.500 euro per chilometro di viabilità.  

Dall’analisi di questi due macro-dati, ovvero dal forte sottodimensionamento del finanziamento 
delle reti provinciali rispetto alla rete ANAS emerge il primo vero nodo nella storia della 
pianificazione della manutenzione. Passando ai fattori non finanziari è utile osservare che il 
modello “cantonieri” in Italia è superato: le case cantoniere ormai sono tutte vuote e però, 
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contestualmente, sono scomparse sia l’attitudine che la competenza per le operazioni di 
manutenzione connesse alla presenze dei cantonieri.  

In definitiva, quindi, guardando alla sola rete extraurbana di competenza degli Enti locali si può 
riassumere che: 
 

 negli ultimi venti anni sono aumentate le estensioni delle reti gestite; 
 a parità di estensione chilometrica, per le reti extraurbane sono aumentate le attività 

ordinarie perché si sono aggiunti gli oneri connessi alla pulizia ed alla raccolta;  
 il personale si è ridotto nonostante l’ampliamento delle competenze; 
 il livello di finanziamento e i conseguenti investimenti per la manutenzione appaiono 

oggi, nel confronto con altre reti, largamente insufficienti rispetto alle esigenze reali di 
spesa. 
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1. LA RETE VIARIA REGIONALE 
 

Nel “Decreto Genova” (DL n. 109 /2018) è prevista la realizzazione di un archivio informatico 
di catalogazione delle opere pubbliche (AINOP) finalizzato a conoscerne il numero esatto e il 
relativo stato di conservazione. Tra gli obiettivi di questa catalogazione vi sono quelli del 
monitoraggio e della condivisione attraverso l’utilizzo di sistemi digitali di gestione delle 
banche dati geografiche.  

In questo capitolo sono state riportate alcune mappe cartografiche relative alla Regione Lazio, 
al fine di evidenziare le potenzialità di strumenti che dovranno essere utilizzati soprattutto 
dagli Enti gestori per i succitati obiettivi.   

Si è proceduto, in particolare, ad alimentare una banca dati geografica open-source associando 
caratteristiche agli archi con l’obiettivo di costruire un data base geografico. La limitata 
disponibilità delle informazioni e le non trascurabili difficoltà nella classificazione dei dati 
rappresentano motivi sufficienti a considerare le elaborazioni abbastanza indicative ma, 
soprattutto, uno stimolo per la definizione di un sistema organizzato di catalogazione del 
patrimonio regionale.  

La Regione Lazio ha individuato la “Rete Viaria Regionale” con D.G.R. n.543/2001 e poi con la 
D.G.R. n.421/2011. Su queste strade la Regione esercita funzioni e compiti amministrativi 
concernenti la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento degli interventi.  

Da un punto di vista amministrativo, ovvero dell’Ente proprietario, le strade (suddivise in 
statali, regionali, provinciali e comunali) sono sottoposte ad un processo di 
classificazione/declassificazione dinamico, che rende a dir poco incerto il quadro complessivo 
a livello regionale.  

La rete regionale, illustrata in Figura 1, presenta un’estesa di circa 2.370 Km distribuita in ex rete 
ANAS (circa 810 Km dal 21/01/2019), in rete regionale (circa 850 Km dal 21/01/2019) ed in 
rete provinciale (circa 710 Km dal 1/6/2019).   

Nella regione Lazio, in particolare, l’Agenzia Astral è stata individuata quale soggetto 
competente per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Rete Viaria Regionale, con 
contratto di servizio sottoscritto nel 2016. 

Per effettuare una distinzione univoca della rete regionale, si è proceduto ad una classificazione 
funzionale a partire da una banca dati geografica open-source opportunamente elaborata.  

La classificazione, ovvero l’associazione delle caratteristiche trasportistiche-funzionali all’arco 
della rete, è stata effettuata cercando di essere coerenti con l’art. 2 del Codice della strada. A tal 
fine la rete viaria è stata suddivisa in autostrade, strade extraurbane principali e strade 
extraurbane secondarie (cfr. Figura 2).  
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Figura 1 – Rete stradale ASTRAL (elaborazione Fondazione su dati ASTRAL) 

 
 
 
 

Figura 2 – Classificazione rete regionale (art. 2 Codice della strada) 
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Le classificazioni per singola provincia sono illustrate nelle figure da 3 a 7. 

 

Figura 3 – Città metropolitana di Roma Capitale, classificazione rete 

 

 

 

Figura 4 – Provincia di Viterbo, classificazione rete 
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Figura 5 – Provincia di Rieti, classificazione rete 

 

 

Figura 6 – Provincia di Latina, classificazione rete 
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Figura 7 – Provincia di Frosinone, classificazione rete 

 

 
Analizzando la rete per singola provincia si può notare che (cfr. Figura 8), l’estesa viaria per 
tipologia fa emergere che i ¾ delle autostrade sono concentrate nella Città metropolitana di 
Roma Capitale, mentre sono assenti nella provincia di Latina. Per le strade extraurbane, sia 
principali che secondarie, la percentuale maggiore è concentrata nella Città metropolitana di 
Roma Capitale (40 o 45%), mentre nelle province i valori oscillano tra il 12% ed il 16%. Il dato 
complessivo dell’estesa indica che il 46% dell’estesa è concentrato nella Città Metropolitana 
mentre nelle quattro province il dato complessivo oscilla tra il 12% ed il 15%. 
 
 

Figura 8 – Tipologia di strada, estesa viaria per provincia 
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In maniera complementare si è analizzata, per ciascuna provincia, l’estesa viaria per tipologia. 
Il dato medio, illustrato in Figura 9, indica che oltre il 70% dell’estesa è relativa a strade 
extraurbane secondarie, tranne che per la Città metropolitana di Roma Capitale dove, viceversa, 
emerge il dato della rete autostradale. Il dato complessivo indica che le autostrade coprono il 
9% dell’estesa, la rete principale presenta un valore del 20%, mentre le reti secondarie 
presentano il 71% dell’estesa complessiva che è pari a circa 14.300 Km. 
 
 

Figura 9 – Province, estesa viaria per tipologia 
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2. L’INCIDENTALITÀ STRADALE 
 

2.1 Quadro dell’incidentalità stradale  

 
Al fine di valutare possibili correlazioni fra lo stato manutentivo della rete e la sicurezza 
stradale il presente capitolo analizza il fenomeno dell’incidentalità.  

Nel 2018 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia sono stati 172.344 e hanno causato 
il decesso di 3.325 persone e il ferimento di 242.621 persone. Rispetto al 2017 si registra un 
calo generalizzato: gli incidenti diminuiscono del 1,5%, i morti del 1,6% e i feriti del 1,7%.  

Nel Lazio gli incidenti stradali nel 2018 sono stati 18.544 e hanno causato 355 vittime e 25.459 
feriti. Rispetto al 2017 nel Lazio la diminuzione dell’incidentalità stradale è stata più 
consistente che in Italia: gli incidenti sono diminuiti del 5,3%, i morti e i feriti sulle strade del 
Lazio hanno avuto una riduzione del 5,9%.  

Nel Lazio si verificano l’11% degli incidenti nazionali e il 10% dei morti e dei feriti di tutta 
l’Italia. Sulla rete viaria extraurbana principale e secondaria del Lazio nel 2018 gli incidenti 
sono stati 3.013, l’8% di tutti gli incidenti stradali avvenuti in Italia sulla rete secondaria. Nello 
stesso anno, sulla stessa porzione di rete, sono decedute 118 persone e sono rimaste ferite 
4.736 persone, corrispondenti rispettivamente al 7% di tutti i deceduti e 8% di tutti i feriti in 
Italia sulla rete viaria extraurbana principale e secondaria.  

Nel corso del 2018, in media, sulle strade della rete viaria extraurbana principale e secondaria 
del Lazio si sono verificati 8 incidenti stradali al giorno, con la morte di una persona ogni 3 
giorni e il ferimento di 13 persone al giorno. 

In Italia, nel 2018, il 74% degli incidenti è avvenuto sulla rete urbana e il 21% sulla rete viaria 
extraurbana primaria e secondaria, mentre la quota residua (5%) è relativa ad autostrade e 
raccordi.  

Nel Lazio, data la presenza di una grande città come Roma, gli incidenti avvenuti in ambito 
urbano sono il 77% e il 16% è avvento sulla rete viaria extraurbana principale e secondaria (cfr. 
Tabella 1). 

 
 
Tabella 1 - Incidenti stradali con lesioni a persone per categoria di strada nel Lazio. Anni 2001, 2005, 2010-2018 (valori assoluti) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

Anni

Strade 

urbane

Autostrade 

e Raccordi

Strade 

extraurbane 

principali e 

secondarie Totale

2001 27.373    1.767         3.884                 33.024         

2005 26.956    1.633         4.029                 32.618         

2010 21.946    1.920         3.944                 27.810         

2011 21.393    1.645         3.854                 26.892         

2012 18.500    1.347         3.898                 23.745         

2013 17.283    1.285         3.600                 22.168         

2014 16.078    1.314         3.197                 20.589         

2015 15.687    1.361         3.179                 20.227         

2016 15.490    1.344         3.105                 19.939         

2017 15.548    1.278         2.764                 19.590         

2018 14.252    1.289         3.013                 18.554         
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Nel periodo 2001-2018 il numero di incidenti nel Lazio sulle strade urbane è diminuito 
seguendo il trend nazionale, le autostrade e i raccordi del Lazio hanno avuto una forte 
diminuzione fino al 2012 per poi stabilizzarsi negli anni successivi (cfr. Figura 10). Nel periodo 
in esame sulla rete viaria extraurbana principale e secondaria del Lazio la diminuzione è 
iniziata solo nel 2013 (sempre rispetto al 2001), per stabilizzarsi nel 2014 e risalire nel 2018. 
 
 
Figura 10 – Incidenti stradali con lesioni a persone per categoria di strada nel Lazio. Anni 2001, 2005, 2010-2018 (numeri indice) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

In Italia nel 2018 il 42% dei decessi per incidente stradale avviene sulla rete urbana e il 48% 
sulla strade extraurbane principali e secondarie, la quota residua (10%) si verifica su 
autostrade e raccordi.  

Nel Lazio, sempre a seguito della presenza di una grande città come Roma, i decessi avvenuti in 
ambito urbano sono il 53% (valore più alto del dato nazionale) e il 35% è avvento sulla rete 
viaria extraurbana principale e secondaria (inferiore al dato nazionale) (cfr. Tabella 2).  

 
Tabella 2 - Morti con lesioni a persone per categoria di strada nel Lazio. Anni 2001, 2005, 2010-2018 (valori assoluti) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Strade urbane LAZIO

Autostrade e Raccordi LAZIO

Strade extraurbane principali e
secondarie LAZIO

Totale ITALIA

Anni Strade urbane

Autostrade e 

Raccordi

Strade 

extraurbane 

principali e 

secondarie Totale

2001 407                 62                  262             731        

2005 323                 49                  222             594        

2010 216                 52                  182             450        

2011 229                 46                  150             425        

2012 176                 33                  176             385        

2013 175                 36                  155             366        

2014 186                 36                  149             371        

2015 201                 36                  133             370        

2016 171                 34                  142             347        

2017 164                 36                  156             356        

2018 177                 40                  118             335        
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Nel periodo 2001-2018 il numero di morti nel Lazio sulle strade urbane è diminuito seguendo 
il trend nazionale, le autostrade e i raccordi del Lazio hanno avuto una forte diminuzione fino 
al 2012 per poi stabilizzarsi e aumentare nel 2018 (cfr. Figura 11). Nel periodo in esame sulle 
strade extraurbane principali e secondarie del Lazio la diminuzione dei decessi è avvenuta fino 
al 2011, poi è iniziato un periodo altalenante che si conclude con una diminuzione nel 2018. 
 
 

Figura 11 – Morti con lesioni a persone per categoria di strada nel Lazio. Anni 2001, 2005, 2010-2018 (numeri indice) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

In Italia nel 2018 il 70% dei feriti per incidente stradale è avvenuto sulla rete urbana e il 24% 
sulla rete viaria extraurbana principale e secondaria, la quota residua (6%) si è verificata su 
autostrade e raccordi.  

Nel Lazio, sempre a seguito della presenza di una grande città come Roma, i feriti avvenuti in 
ambito urbano sono il 74% (di più rispetto al dato nazionale) e il 19% è avvento sulla rete viaria 
extraurbana principale e secondaria (di meno rispetto al dato nazionale) (cfr. Tabella 3).  

 
Tabella 3 - Feriti con lesioni a persone per categoria di strada nel Lazio. Anni 2001, 2005, 2010-2018 (valori assoluti) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Totale ITALIA

Anni

Strade 

urbane

Autostrade 

e Raccordi

Strade 

extraurbane 

principali e 

secondarie Totale

2001 34.840       3.111        6.382            44.333       

2005 35.956       2.720        6.634            45.310       

2010 29.263       3.246        6.423            38.932       

2011 28.543       2.601        6.365            37.509       

2012 24.604       2.112        6.315            33.031       

2013 22.933       2.103        5.746            30.782       

2014 21.392       2.011        5.192            28.595       

2015 20.704       2.216        5.197            28.117       

2016 20.497       2.199        5.068            27.764       

2017 20.529       2.023        4.514            27.066       

2018 18.720       2.003        4.736            25.459       
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Nel periodo 2001-2018 il numero di feriti nel Lazio sulle strade urbane è diminuito seguendo il 
trend nazionale, così come sulle autostrade e i raccordi (ad eccezione di un aumento nel 2010) 
(cfr. Figura 12).  
Nel periodo in esame sulla rete varia extraurbana principale e secondaria del Lazio il trend di 
riduzione dei feriti è iniziato solo nel 2013 fino al 2017, nel 2018 poi si è avuto un incremento. 
 

Figura 12 – Feriti con lesioni a persone per categoria di strada nel Lazio. Anni 2001, 2005, 2010-2018 (numeri indice) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

 

2.2 Principali caratteristiche dell’incidentalità stradale  

 
In Italia nel 2018 i mesi estivi si confermano i mesi con il maggior numero di incidenti, 
analogamente nel Lazio (cfr. Figura 13). Unica differenza nei mesi estivi si ha per agosto, 
periodo in cui nel Lazio il numero di incidenti in valore percentuale è più basso di quelli che 
avvengono in Italia, presumibilmente a causa della diminuzione della mobilità urbana a seguito 
del periodo delle ferie estive. Allo stesso motivo si potrebbe attribuire la maggiore percentuale 
di incidenti nel Lazio, rispetto al dato nazionale, nei mesi di gennaio e febbraio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Strade urbane LAZIO

Autostrade e Raccordi LAZIO

Strade extraurbane principali e
secondarie LAZIO

Totale ITALIA



23 
 

 
Figura 13 – Incidenti stradali con lesioni a persone per mese, nel Lazio e in Italia. Anno 2018 (valori assoluti) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

Molto esplicativa è l’analisi della pericolosità degli incidenti in Italia e nel Lazio. Il mese più 
pericoloso, sia in Italia che nel Lazio nel 2018, è agosto ma quello che caratterizza la pericolosità 
degli incidenti nel Lazio è che l’indice di mortalità del Lazio è più elevato del dato nazionale a 
febbraio e marzo (cfr. Figura 14).   
 
 

Figura 14 – Indice di mortalità per mese, nel Lazio e in Italia. Anno 2018 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Gli incidenti stradali nel Lazio nel 2018 hanno visto coinvolti nel 60% dei casi due veicoli e nel 
28% dei casi un solo veicolo, come accade anche in Italia (cfr. Figura 15). 
 
 

Figura 15 – Incidenti stradali a veicoli isolati e tra veicoli nel Lazio e in Italia. Anno 2018 (valori percentuali) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

La natura degli incidenti stradali dei veicoli isolati nel 2018 caratterizza in modo diverso il Lazio 
e l’Italia. Ad esempio, la percentuale degli investimenti di pedone e dell’urto del veicolo in 
marcia con un ostacolo è maggiore nel Lazio che in Italia (cfr. Figura 16). 
 
 

Figura 16 – Incidenti stradali a veicoli isolati per tipo nel Lazio e in Italia. Anno 2018 (valori percentuali) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Se invece si considera la distribuzione degli incidenti stradali tra i veicoli in marcia nel Lazio 
sono più alte le percentuali dello scontro laterale e del tamponamento (cfr. Figura 17).  
 
 
 

Figura 17 – Incidenti stradali tra veicoli in marcia per tipo nel Lazio e in Italia. Anno 2018 (valori percentuali) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

Gli incidenti avvengono con una frequenza diversa a seconda delle caratteristiche della strada. 
Più della metà degli incidenti del Lazio avviene su un rettilineo (54%), valore più alto rispetto 
al dato nazionale (48%) (cfr. Figura 18). Gli incroci sono al secondo posto come luogo di 
accadimento degli incidenti, con una valore pari al 17% sia nel Lazio che in Italia. 

 

Figura 18 – Incidenti stradali per caratteristica della strada nel Lazio e in Italia. Anno 2018 (valori percentuali) 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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2.3 Persone coinvolte negli incidenti stradali 

 
Nel 2018, in percentuale, i pedoni deceduti sulle strade del Lazio sono di più rispetto ai pedoni 
deceduti in Italia, così come le persone trasportate che hanno perso la vita in incidente, i 
conducenti deceduti nel Lazio, invece, sono meno rispetto al dato nazionale (cfr. Tabella 4).  

I feriti presentano lo stesso profilo secondo il ruolo sia nel Lazio che in Italia. 

Il sesso delle vittime e dei feriti non si caratterizza in modo diverso nel Lazio, i dati riproducono 
il profilo nazionale. 

 
Tabella 4 - Conducenti, persone trasportate e pedoni, morti e feriti per sesso nel Lazio e in Italia. Anno 2018 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
I conducenti deceduti al volante del proprio veicolo sono più giovani nel Lazio rispetto ai 
conducenti vittime di incidente stradale su tutto il territorio nazionale.  

Nel Lazio nel 2018 quasi una vittima su quattro ha tra i 18 e i 29 anni e un’altra vittima su 
quattro ha tra i 30 e i 44 anni (cfr. Tabella 5). Anche i conducenti feriti a seguito di incidente sono 
più giovani nel Lazio: quasi 6 conducenti su dieci hanno un’età compresa tra 18 e 44 anni. 

 

Tabella 5 - Conducenti morti e feriti per classe di età nel Lazio e in Italia. Anno 2018 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Anche i passeggeri di veicoli coinvolti in incidente stradale nel 2018 nel Lazio sono più giovani 
rispetto ai valori percentuali nazionali (cfr. Tabella 6). 

 

Tabella 6 - Passeggeri morti e feriti per classe di età nel Lazio e in Italia. Anno 2018 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

Conducenti Persone trasportate Pedoni

M aschi Femmine Totale M aschi Femmine Totale M aschi Femmine Totale

M orti

Lazio 181                      19                       200                    27                      21                       48                      55                      32                      87                      

Italia 2.029        224           2 .253        249           214            463           389           220           609           

Feriti

Lazio 12.472               4.680                17.152                2.308                3.390                5.698                1.194                  1.415                  2.609                

Italia 118.497      47.176       165.673     22.645      33.624      56.269      9 .455        11.224        20.679      

Fino a 17 anni 18-29 30 - 44 45 - 54 55 - 59 60 - 64 65 ed o ltre Imprecisata Totale

Lazio 2                         47                      49                      36                      15                       11                        38                      2                         200                    

Italia 42             397           475           345           194            151             570           79             2 .253        

Lazio 309                    4.333                5.345                3.455                1.303                 841                     1.352                 214                     17.152                

Italia 5.641         40.905      45.429      31.498       11.883        8 .386        18.201        3 .730        165.673     

Feriti

M orti

Fino a 17 anni 18-29 30 - 44 45 - 54 55 - 59 60 - 64 65 ed o ltre Imprecisata Totale

Lazio 3                         14                       8                         6                         2                         3                         11                        1                          48                      

Italia 33             129            69             45             16              15              125            31              463           

Lazio 1.060                 1.683                 1.062                 655                    248                    184                     615                     191                      5.698                

Italia 11.447        16.142        9 .850        6 .024        2 .533        1.923         5 .527        2 .823        56.269      

M orti

Feriti
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Nel Lazio, come in Italia, più della metà dei pedoni deceduti hanno un’età superiore a 65 anni. 
La peculiarità del Lazio è che i valori percentuali dei pedoni morti sono più altri, rispetto 
all’Italia, nella classe di età 18-29 anni e 55-64 anni (cfr. Tabella 7). 
 
 

Tabella 7 - Pedoni morti e feriti per classe di età nel Lazio e in Italia. Anno 2018 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

 

2.4 Incidentali stradale sulle strade extraurbane principali e secondarie delle 

Province del Lazio 

 
Il fenomeno dell’incidentalità stradale nel Lazio si caratterizza in modo diverso nelle cinque 
province; va tenuto presente che il Lazio risente della peculiarità di avere al suo interno una 
grande realtà urbana, Roma.  

La provincia di Roma assorbe la metà degli incidenti stradali, dei morti e dei feriti avvenuti nella 
strade secondarie del Lazio. La seconda provincia in cui si verifica un quarto degli incidenti del 
Lazio è Latina. 

Analizzando nel dettaglio il trend degli incidenti stradali avvenuti sulle strade extraurbane 
principali e secondarie (2001 = 100), emerge come solo Roma ha avuto un livello di 
incidentalità che è peggiorato fino al 2012 compreso, per poi iniziare a decrescere, pur 
mantenendosi sempre su valori più alti rispetto alle variazioni riscontrate a livello regionale e 
nazionale (cfr. Figura 19). Gli incidenti stradali sulle strade extraurbane principali e secondarie 
hanno avuto un trend migliore a Latina e Frosinone. 

 
Figura 19 – Incidenti stradali con lesioni a persone per provincia del Lazio, Lazio e Italia. Anni 2001, 2005, 2010-2017 (numeri 

indice) 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

Fino a 17 anni 18-29 30 - 44 45 - 54 55 - 59 60 - 64 65 ed o ltre Imprecisata Totale

Lazio 2                         11                        4                         6                         8                         8                         46                      2                         87                      

Italia 20             41              53             55             31              37             364           8               609           

Lazio 265                    337                    502                    401                     194                     167                     732                    11                        2.609                

Italia 2.615         2 .660        3 .165         2 .722        1.387         1.353         6 .357        420           20.679      
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Il numero di vittime sulle strade extraurbane principali e secondarie delle province del Lazio 
ha avuto un andamento molto oscillante negli anni (cfr. Figura 20). Roma, Rieti e Viterbo hanno 
un andamento non solo con dei picchi di mortalità ma anche più elevato del Lazio e dell’Italia. 
Latina e Frosinone presentano un trend più stabile e in calo negli anni.  
 

Figura 20 – Morti in incidenti stradali con lesioni a persone per provincia del Lazio, Lazio e Italia. Anni 2001, 2005, 2010-2017 
(numeri indice) 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Il numero dei feriti segue il trend degli incinteti stradali, pertanto Roma evidenzia un 
andamento più alto del Lazio e rispetto a tutte le altre province (cfr. Figura 21). 
 
 
 

Figura 21 – Feriti in incidenti stradali con lesioni a persone per provincia del Lazio, Lazio e Italia. Anni 2001, 2005, 2010-2017 
(numeri indice) 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

  

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Viterbo

Rieti

Roma

Latina

Frosinone

Lazio

Italia

Strade extraurbane principali e secondarie

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Viterbo

Rieti

Roma

Latina

Frosinone

Lazio

Italia

Strade extraurbane principali e secondarie



29 
 

3. MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE 
 
In questo capitolo si è provato a verificare l’eventuale esistenza di una correlazione tra le 
condizioni dell’infrastruttura e gli eventi incidentali monitorati dagli agenti preposti ai rilievi 
degli stessi. Si è quindi cercato, attraverso l’analisi del database ISTAT relativo agli incidenti 
stradali nella regione Lazio per gli anni 2015-2016-2017, di valutare il contesto di incidente, le 
condizioni dell’infrastruttura di riferimento e gli effetti negativi, cercando di verificare se e 
quanto, a parità di altre condizioni, l’infrastruttura “non manutenuta” potesse aver rivestito un 
ruolo specifico nella determinazione dell’evento. 

In primo luogo, tralasciando in questo caso gli effetti degli incidenti, si è valutato quali fossero 
le condizioni della pavimentazione rilevate nel caso di incidenti stradali. Le condizioni rilevate 
dagli addetti preposti mostrano (cfr. Tabella 8 e Tabella 9) che è molto raro rilevare una 
pavimentazione dissestata se non in percentuali marginali, sempre sotto l’1% ed in misura 
leggermente superiore nelle strade extraurbane rispetto alla media generale.  

 

Tabella 8 – Regione Lazio: totale incidenti e condizioni della pavimentazione 

 
 
 

Tabella 9 - Regione Lazio: totale incidenti strade extraurbane e condizioni della pavimentazione  

 
 
 
Questo dato risulta essere abbastanza sorprendente all’interno del ragionamento complessivo, 
anche se poi il dato stesso va interpretato e ne vanno individuati i limiti. In primo luogo, tra gli 
operatori, dovrebbe essere omogenea l’interpretazione del concetto di pavimentazione 
dissestata, individuandone peculiarità e limiti.  È possibile, ad esempio, che le condizioni di 
pavimentazioni ritenute “normali” (manto stradale senza buche o dissesti) possano essere state 
determinanti nel contesto dell’incidente: situazioni come strada scivolosa, impercettibili 
avvallamenti o deformazioni, ecc. possono essere state decisive eppure non rilevate 
dall’operatore. Oppure, nel caso di pavimentazioni effettivamente dissestate, il comportamento 
degli automobilisti può essere stato responsabilmente più prudente non causando così eventi 
incidentali con feriti e/o morti.   

A parte queste considerazioni di carattere generale, per quanto concerne gli effetti degli 
incidenti, c’è da rilevare che nel caso di incidenti mortali, il tasso di mortalità nel caso di 
pavimentazione dissestata o non pavimentata (0,149), è triplo rispetto al caso di strade 
pavimentate (cfr. Tabella 10). Nel caso del tasso di lesività invece i dati testimoniano di un valore 
inferiore su strade non pavimentate o con pavimentazione dissestata. In ordine al tasso di 
lesività, si precisa che il database sugli incidenti prende in considerazioni i soli sinistri che 
comportino danni alle persone.   

Condizioni pavimentazione 2015 2016 2017 Totale

Strada pavimentata 20.054 19.804 19.442 59.300

Strada pavimentata dissestata 158 120 138 416

Strada non pavimentata 15 15 10 40

Totale 20.227 19.939 19.590 59.756

Condizioni pavimentazione 2015 2016 2017 Totale

Strada pavimentata 2.615 2.639 2.365 7.619

Strada pavimentata dissestata 26 20 23 69

Strada non pavimentata 3 2 0 5

Totale 2.644 2.661 2.388 7.693
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Tabella 10 - Regione Lazio: strade extraurbane tasso di mortalità e di lesività (1015-2017) 

 
 
 

Oltre alla condizioni della pavimentazione vi sono anche altri elementi, presenti nella scheda di 
rilievo ISTAT, che possono consentire un’analisi deduttiva della correlazione tra lo stato 
dell’infrastruttura e l’evento incidentale.  

Tuttavia, per cercare di ridurre l’aleatorietà dell’analisi, si è utilizzato il principio della 
comparazione tra gli eventi verificatisi in strade extraurbane e quelli verificatisi in tutte le altre 
strade. In relazione alla classificazione stradale contenuta nella scheda ISTAT, le strade 
extraurbane sono state accorpate in casi di:  

 “5=Strada provinciale fuori dell'abitato”; 
 “6=Strada statale fuori dell'abitato”; 
 “8=Altra strada”; 
 “9=Strada regionale fuori l'abitato”. 

Per quanto riguarda tutte le altre strade si è proceduto in via complementare accorpando i casi 
di: 

 “0=Strada regionale entro l'abitato” 
 “1=Strada urbana” 
 “2=Strada provinciale nell'abitato” 
 “3=Strada statale nell'abitato” 
 “4=Strada comunale extraurbana” 
 “7=Autostrada”. 

 
Si sottolinea che si è preferito tenere il caso di “strada comunale extraurbana” all’interno delle 
“altre” solo per una questione amministrativa, ovvero cercando indirettamente di comprendere 
nelle extraurbane solo le strade di competenza ANAS, regionale e provinciale. 

Come già evidenziato nella Tabella 8 e nella Tabella 9, il numero complessivo di incidenti nel 
triennio 2015/2017 è stato di 59.756 di cui 7.963 relativi a strade extraurbane così come 
individuate in quest’analisi.  

Gli eventi incidentali sono stati più pericolosi sulle strade extraurbane rispetto alle altre strade: 
come si può notare dalla Tabella 11, nel triennio 2015-2017 relativo alla regione Lazio, il tasso 
di mortalità su strade “extraurbane” è stato 3,6 volte più grande rispetto a quello delle “altre 
strade”, mentre quello di lesività lo è stato 1,22 volte più grande.  

 

 
 
 
 
 
 

Condizioni pavimentazione morti incidenti tasso

pavimentate 359 7.619 0,047

dissestate / non pavimentate 11 74 0,149

Condizioni pavimentazione feriti incidenti tasso

pavimentate 12.577 7.619 1,651

dissestate / non pavimentate 104 74 1,405
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Tabella 11 – Effetti incidentalità: tassi di mortalità e lesività (anni 2015, 2016, 2017) 

 
 
 

Per cercare di interpretare i dati di incidentalità e capire l’incidenza del contesto sugli effetti, 
ovvero del grado di manutenzione stradale sui tassi di mortalità ed incidentalità, si sono 
analizzati tre diversi fattori ed in particolare: 

 le condizioni del fondo stradale;  
 le condizioni meteo; 
 la presenza di segnaletica.  

Per valutare l’incidenza del fondo stradale, sono state analizzate le condizioni rilevate (da un 
lato, fondo asciutto, dall’altro, fondo bagnato, sdrucciolevole, ghiacciato, innevato etc.) nei casi 
di incidente, per verificare i diversi effetti in termini di incidentalità e, soprattutto, se le 
condizioni determinassero dei valori relativi al tasso di mortalità ed incidentalità differenziati, 
e quindi caratterizzanti l’incidente. 

Ebbene, in primo luogo si è rilevato che in condizioni di “asciutto” si è verificato l’81% di 
incidenti su strade extraurbane e l’86% su altre strade (cfr. Figura 22). Ciò significa che in “altre 
condizioni” (bagnato, ghiacciato etc.) su strade extraurbane accadono più incidenti e questo 
potrebbe essere connesso alle condizioni di manutenzione peggiori rispetto alle “altre strade”.  

 

Figura 22 – Distribuzione incidenti in relazione alle condizioni del fondo stradale (anni 2015-2017) 

 

strade extraurbane 2015 2016 2017 Totale

Incidenti 2.644 2.661 2.388 7.693

morti 109 122 139 370

feriti 4.370 4.374 3.937 12.681

tasso mortalità ( x 100) 4,12 4,58 5,82 4,81

tasso lesività (x 1) 1,65 1,64 1,65 1,65

altre strade 2015 2016 2017 Totale

Incidenti 17.583 17.278 17.202 52.063

morti 253 225 217 695

feriti 23.747 23.390 23.129 70.266

tasso mortalità 1,44 1,30 1,26 1,33

tasso lesività 1,35 1,35 1,34 1,35
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Distinguendo gli incidenti in funzione delle condizioni del fondo stradale, fra asciutto e bagnato, 
nelle Figura 23 e Figura 24, sono stati confrontati i tassi di mortalità e di lesività suddivisi per 
tipologia di strada. Ne sono emerse varie considerazioni ed in particolare il fatto che in 
condizioni di bagnato, sdrucciolevole, ghiacciato, innevato si riduce il rischio di mortalità a 
seguito di incidente. In particolare, il rapporto tra i tassi di mortalità delle strade extraurbane 
e delle “altre strade” è pari a 3,61 nelle condizioni di “asciutto” e 3,37 in altre condizioni. In 
condizioni di “asciutto”, quindi, il valore è leggermente superiore a quello medio (3,6) mentre 
in “altre condizioni” il valore è inferiore. È verosimile che, in generale, le condizioni di fondo 
stradale “problematico” inducano comportamenti più prudenti e in generale una diminuzione 
della velocità da parte degli automobilisti. Anche per i rapporti tra i tassi di lesività si può fare 
un ragionamento analogo anche se le differenze sono meno marcate, in quanto il valore medio 
è pari a 1,22, nel caso delle condizioni di “asciutto” il valore è pari a 1,23 ed in “altre condizioni” 
è pari a 1,20.    

 

Figura 23 – Tasso di mortalità in relazione alle condizioni del fondo stradale (anni 2015-2017) 

 
 
 

Figura 24 – Tasso di lesività in relazione alle condizioni del fondo stradale (anni 2015-2017) 
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Altra possibile condizione di contesto rispetto alla quale poter, sempre indirettamente, valutare 
l’incidenza del fondo stradale è quella delle condizioni meteo. In particolare sono state 
analizzate le condizioni meteo rilevate in caso di incidente, per verificare se, in condizioni di 
tempo “sereno”, contrariamente alle “altre possibili condizioni” (nebbia, pioggia, grandine, 
neve, vento forte, altro), vi fossero diversi effetti in termini di incidentalità e, soprattutto, se 
queste condizioni portassero a dei valori dei tassi superiori a quelli medi sulla stessa tipologia 
di strade. 

Anche in questo caso, si è rilevato che in condizioni di tempo “sereno” si sono verificati l’84% 
di incidenti su strade extraurbane ed il 90% su altre strade (cfr. Figura 25). Emerge che in 
condizioni di tempo “non sereno”, su strade extraurbane, accadono più incidenti ed anche in 
questo caso potrebbe essere connesso a condizioni di manutenzione peggiori rispetto alle “altre 
strade”.  

 

Figura 25 – Distribuzione incidenti in relazione alle condizioni meteo (anni 2015-2017) 

 
 
 

L’analisi dei dati relativi alle condizioni meteo, riportati nelle Figura 26 e Figura 27 conduce, 
come prevedibile, a conclusioni analoghe a quelle evidenziate in relazione alle condizioni del 
fondo stradale. In particolare, in condizioni di “sereno” i tassi di mortalità e di lesività sono 
superiori a quelli delle analoghe strade in “condizioni diverse” (nebbia, pioggia, grandine, neve, 
vento forte, altro). Il rapporto tra i tassi di mortalità tra strada extraurbane ed altre strade è 
pari a 3,70 nelle condizioni di tempo sereno e 3,31 in altre condizioni. Pertanto, in condizioni 
di tempo “sereno” il valore è superiore a quello medio (3,6) mentre in “altre condizioni” il valore 
è sensibilmente inferiore.  

I dati registrati in relazione alle condizioni meteo “difficili” confermano l’ipotesi che condizioni 
meteo percepite come maggiormente pericolose possano indurre a comportamenti più virtuosi. 
Analoghe considerazioni, seppur con valori più ridotti, possono essere effettuate in relazione ai 
tassi di lesività.  
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Figura 26 – Tasso di mortalità in relazione alle condizioni meteo 

 
 

 

Figura 27 – Tasso di lesività in relazione alle condizioni meteo 

 
 
 

Ultima variabile analizzata, connessa direttamente alle condizioni di manutenzione, è quella 
della presenza/assenza di segnaletica. In particolare sono state analizzate le condizioni rilevate 
in caso di incidente, per verificare se in presenza di segnaletica orizzontale e verticale, 
contrariamente alle altre possibili condizioni (assenza, altro), vi fossero diversi effetti in 
termini di incidentalità e, soprattutto, se queste condizioni portassero a dei valori dei tassi 
superiori a quelli medi sulla stessa tipologia di strade. 

In questo caso, l’analisi ha rilevato che in condizioni di presenza di segnaletica, sia orizzontale 
che verticale, si è verificato il 67% degli incidenti su strade extraurbane ed il 70% su altre strade 
(cfr. Figura 28).   

 
 



35 
 

 Figura 28 – Distribuzione incidenti in relazione alla presenza di segnaletica 

 
 
 
 
Infine, risultano interessanti anche i risultati di una elaborazione dei dati relativi al confronto 
fra una combinazione di condizioni complessive con accezione “positiva” e la speculare 
combinazione di condizioni con accezione “negativa”.  
 
Fra le condizioni con accezione “positiva”, sono stati selezionati gli eventi incidentali in cui: 
 

 le condizioni del fondo stradale risultano asciutte; 
 le condizioni meteo rilevato corrispondono a sereno; 
 la presenza di segnaletica rilevata corrisponde a orizzontale e verticale. 

 
Fra le condizioni con accezione “negativa”, sono stati selezionati gli eventi incidentali in cui: 

 
 le condizioni del fondo stradale risultano bagnato o sdrucciolevole o ghiacciato oppure 

innevato; 
 le condizioni meteo rilevato corrispondono a nebbia o pioggia o grandine o neve o vento 

forte oppure altro; 
 la presenza di segnaletica rilevata corrisponde a orizzontale o verticale o assente oppure 

altro. 
 
Gli incidenti verificatisi in presenza della combinazione di condizioni “positive” rappresentano 
il 52% del totale nel caso delle strade extraurbane e il 59% nel caso delle altre strade, mentre 
quelli verificatisi in presenza della combinazione di condizioni “negative” costituiscono il 4,2% 
del totale incidenti sulle strade extraurbane e il 2,4% su altre strade (cfr. Figura 29). 

 
Figura 29 – Percentuale di incidenti con combinazione di condizioni “positive” e “negative” (anni 2015-2017) 
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Passando alla valutazione degli effetti sulla sicurezza, emerge che in presenza di condizioni 
negative, come le condizioni meteo avverse o il fondo bagnato, il rischio di mortalità sulle strade 
si riduca. In particolare, sulle strade “extraurbane”, il tasso di mortalità, in presenza di 
condizioni “negative” è pari a 3,4%, di molto inferiore rispetto a quello medio che è pari a 4,81% 
(cfr. Tabella 11).  

Analogo discorso vale anche per le “altre strade”, per le quali il tasso di mortalità è di 2,4, a 
fronte del valore medio pari a 1,33. Speculari appaiono i risultati relativi al tasso di mortalità in 
presenza della combinazione di condizioni positive. In particolare, emerge che in questi casi, su 
strade extraurbane, il tasso di mortalità è pari a 5,0, con un valore superiore a quello medio che 
è pari a 4,81% (cfr. Tabella 11). Risultato parzialmente diverso e di sostanziale parità riguarda le 
“altre strade”, per le quali il tasso di mortalità è di 1,28, a fronte del valore medio pari a 1,33. 

 

Figura 30 – Tasso di mortalità per combinazione di condizioni “positive” e “negative” (anni 2015-2017) 
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4. BENEFICI DI UNA CORRETTA MANUTENZIONE 
 

4.1 La stima dei fabbisogni standard per la viabilità extraurbana 

 
Per il calcolo dei fabbisogni standard per la manutenzione della rete stradale provinciale 
esistono modelli per i quali sono state effettuate anche specifiche implementazioni. Per fare ciò 
è necessaria una conoscenza della rete e delle singole operazioni di manutenzione, differenti in 
base al territorio analizzato.  

Può essere valutata, disponendo dei dati, anche l’“usura da flusso” e uno degli output del 
modello è la frequenza degli interventi a partire da fissati standard di manutenzione e livelli di 
funzionalità. I singoli contesti territoriali sono determinati dall’orografia, dal clima, 
dall’urbanizzazione, dai tassi di motorizzazione, dalle caratteristiche intrinseche delle reti.  

In generale, applicando uno di questi modelli, è possibile stimare per un dato territorio (es. 
Regione e/o Province) il fabbisogno standard di manutenzione comprensiva dei cosiddetti 
“servizi” per la gestione complessiva delle operazioni di manutenzione. 

Maggiore sarà la disponibilità di dati come la lunghezza, le caratteristiche e lo stato di una rete, 
migliore sarà la stima del costo di manutenzione. Poiché esiste una carenza informativa 
generalizzata è opportuno, nei singoli casi, stimare le risorse necessarie per la manutenzione 
utilizzando modelli semplificati che definiscano le frequenze di intervento e i costi unitari delle 
lavorazioni. Per i costi unitari si possono utilizzare prezzari regionali o ANAS e si può, 
attraverso un’analisi prezzi semplificata, fare una stima sommaria per ciascuna attività (ad 
esempio, la gestione del verde, lo sfalcio, i servizi di sgombero o la sostituzione delle barriere 
di sicurezza). Differenziando per le varie tratte di rete, per attività ordinarie e straordinarie, si 
può ottenere una stima della necessità complessiva per singolo territorio analizzato. Nel caso 
di una provincia si possono utilizzare grandezze unitarie da estendere all’intero territorio.  

In generale, le macro attività previste per la manutenzione ordinaria delle reti provinciali sono 
diverse: si parte dal semplice sfalcio dell’erba e la manutenzione delle opere a verde, passando 
dalla pulizia del piano viabile e delle pertinenze, alla tutela idraulica del corpo stradale, fino al 
ripristino parziale della pavimentazione stradale, al mantenimento della segnaletica verticale e 
orizzontale, alla verifica dell’efficacia ed alla riparazione delle barriere di sicurezza, ai ripristini 
a seguito di eventi incidentali, e finanche alla manutenzione ordinaria delle opere d'arte, ai 
servizi antighiaccio ed allo sgombero della neve.  

L’approccio snello per una stima generale può essere utilizzato inizialmente ma, nel tempo, 
dovrà essere particolareggiato per ottenere dati dettagliati ed informatizzati e stime più 
precise. Questo potrebbe essere il caso di una applicazione diretta degli elementi costituenti il 
Catasto Stradale, o ancor meglio di quello che è definito quale “archivio informatico nazionale 
delle opere pubbliche – AINOP”.  

Definite le singole categorie di lavorazione poi si dovranno dimensionare le frequenze annuali 
per ciascuna di loro contestualizzandola al territorio analizzato, giungendo così alla 
quantificazione chilometrica annuale con una stima dei costi complessivi.  

Ciascuna variabile costituente il costo standard unitario può assumere valori abbastanza 
diversi in funzione del territorio, come quelle ad esempio dipendenti da eventi incidentali, 
legati a loro volta ai livelli storici di incidentalità. 
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Il calcolo globale di risorse necessarie per le diverse attività di manutenzione ordinaria, 
previste per ogni singolo chilometro, è diverso per ogni singola provincia, in virtù delle 
caratteristiche geomorfologiche, funzionali ed ambientali. 

In un recente studio pubblicato dalla Fondazione Caracciolo (2018) dedicato alla manutenzione 
delle rete extraurbana secondaria si è stimato che le spese di manutenzione ordinaria per 
singolo chilometro di rete a livello nazionale presentino valori variabili tra i 7.000 Euro fino a 
23.000 Euro, attestandosi su valori medi pari a 13.000 Euro. Tali valori risultano di gran lunga 
superiori alle quote tradizionalmente destinate a tali attività. 

La stima dei fabbisogni standard annuali per la realizzazione delle attività di manutenzione 
ordinaria per l’intera rete provinciale di riferimento ammonta a circa a 1,7 miliardi di Euro su 
scala nazionale.  

Per la Regione Lazio tale valore può stimarsi in 81 Mln (in proporzione il 4.7% del totale 
nazionale). La distribuzione della spesa per le undici macro-categorie è indicata in Figura 31. 

 

 
Figura 31 – distribuzione costi globali per macrocategoria 

 

 
 
La manutenzione straordinaria può essere ipotizzata come integrazione delle azioni di 
manutenzione ordinaria. Tuttavia, per ciascun intervento vi è un orizzonte temporale di vita 
utile che dipende da vari dati ed è diversificato in base alle variabili di sistema di ciascun 
territorio analizzato. I principali interventi di manutenzione straordinaria sono: rifacimento 
pavimentazioni, segnaletica verticale e orizzontale, adeguamento delle barriere di sicurezza 
stradali, interventi di consolidamento delle opere d'arte. 

In generale, per il rifacimento delle pavimentazioni, molto spesso mancano i dati di 
monitoraggio e ci si può riferire solo alla vita utile prevista per il pacchetto stradale. Nei casi 
specifici, quando non sono note le caratteristiche del pacchetto, la vita utile deve essere 
correlata ai flussi veicolari, al clima, alle caratteristiche idrogeologiche rendendo ancora più 
complessa l’operazione di stima. 

Relativamente ad una determinata lavorazione, per il calcolo della quota annuale da destinare 
alle attività di manutenzione straordinaria si può dapprima calcolare il costo complessivo 
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dell’intervento di ripristino e poi suddividerlo per gli anni di vita utile tenendo conto anche 
dell’attualizzazione finanziaria.   

Nel citato rapporto della Fondazione per la quota annua di manutenzione straordinaria, si è 
stimato, su scala nazionale, un fabbisogno finanziario compreso in una forbice che va dai 24.000 
fino 55.000 € anno/km con una media pesata pari a 33.000 € anno/km. La stima dei fabbisogni 
standard annuali per la realizzazione delle attività di manutenzione straordinaria per l’intera 
rete provinciale di riferimento si ritiene possano ammontare a circa a 4,4 miliardi di Euro. 

Per la regione Lazio si specificano circa 277 Mln Euro (in proporzione un valore pari al 6,2% 
del totale). 

 
 

4.2 Passato e futuro della manutenzione 

 
Da quanto finora esposto emerge un enorme deficit di pianificazione degli investimenti in 
termini di manutenzione stradale. Ovviamente questa dinamica, in corso da decenni, è da 
estendersi a quanto non pianificato in queste annualità.  Esiste, quindi, una quota di “arretrato 
manutentorio” da non leggere come una misura della negligenza, ma come un insieme di effetti 
socio-economici legati all’indotto legato ai lavori, al costo sociale legato alla sicurezza stradale 
e ad un ridotto livello di servizio delle reti. 
 
Una stima di questo “arretrato”, tuttavia, potrebbe essere utile per determinare il costo di 
ripristino di condizioni accettabili del patrimonio viario. E si potrebbe anche stimare un futuro 
e potenziale arretrato manutentorio. Nel rapporto del 2018 si sono stimati i costi sia per 
lavorazioni con vita utile inferiore ai 10 anni (es. segnaletica), sia per quelli con vita utile 
superiore ai 10 anni (es. interventi profondi), si è così potuto valutare opportunamente 
l’arretrato manutentorio.  
 
Le lavorazioni annuali ordinarie sono state computate una sola volta anche nel caso non siano 
state eseguite per diversi anni. Il modello ha tenuto inoltre conto dell’evoluzione non lineare 
dei degradi stradali, della svalutazione del patrimonio infrastrutturale e del mancato indotto 
derivante dall’esecuzione dei lavori e dei servizi. 
 
Anche se l’arretrato manutentorio non rappresenta la complessità dello scenario macro 
economico, è stato fondamentale per stimare i costi di ripristino di adeguate condizioni della 
rete.  
 
Si è verificato in alcuni casi che l’arretrato accumulato assume valori ingenti e vi sono differenze 
importanti frutto delle diverse esigenze e dello squilibrio di estensione delle reti già 
sottolineato. L’arretrato accumulato negli ultimi dieci anni sull’intera rete in carico agli enti 
provinciali ammonta a circa 42 miliardi di Euro, con un valore per la regione Lazio pari ad Euro 
2,6 miliardi (in proporzione un valore pari al 6,1 % del totale). 
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4.3  Il contributo dell’investimento in infrastrutture al rilancio dell’economia  

 
Tanto su scala nazionale, quanto a livello di singola Regione, un’opera di rinnovo 
infrastrutturale della rete stradale legato all’arretrato manutentorio ed al fabbisogno 
manutentivo standard produrrebbe naturalmente maggiore sicurezza (riduzione del costo 
sociale ed economico), minori tempi di spostamento (per riduzione dei limiti di velocità e del 
numero di restringimenti di carreggiata), migliore accessibilità e quindi nuova domanda 
generata.  

Lo sviluppo di un approccio più razionale e semplificato alla manutenzione, l’adeguamento 
degli stanziamenti e la tempestiva realizzazione delle opere possono fungere da volano 
straordinario per la crescita economica del Paese. Una rete efficiente, garantendo i flussi di 
materie e prodotti sui territori, costituisce l’infrastruttura portante per lo sviluppo 
dell’economia locale e delle attività produttive di media e piccola caratura. 

Secondo l’ultimo rapporto della Banca di Italia sull’andamento economico delle Regioni italiane, 
nel 2018, la Regione Lazio ha registrato un tasso di crescita inferiore a quello di altre Regioni. 
In particolare, il PIL della regione ha segnato un +0,3%, dato più basso rispetto a quello della 
media nazionale pari allo 0,9%. Uno dei fattori più critici, che possono aver inciso 
sull’andamento rilevato, riguarda il calo degli investimenti pubblici crollati rispetto all’anno 
precedente del 16,2%.  

In questa prospettiva, oltre agli evidenti e indiscutibili vantaggi sulla sicurezza dei trasporti e 
sul decoro, un massiccio intervento sulla manutenzione rappresenterebbe anche il motore di 
un processo destinato a rilanciare una rete di professionisti e di piccole e medie imprese locali 
impegnate sul fronte della progettazione e delle manutenzioni, che, anche a causa della 
progressiva riduzione degli stanziamenti pubblici, hanno pesantemente risentito della negativa 
fase congiunturale dell’economia e sono, ancora oggi, in grande sofferenza. Oltre ai benefici, 
calcolabili con le ordinarie tecniche diffuse in letteratura tecnica, non è da trascurare il 
contributo che questo investimento può dare al rilancio dell’economia e dell’occupazione. 

 L'analisi delle interdipendenze settoriali, utilizzato nei precedenti rapporti della Fondazione, 
permette di valutare l’impatto economico prodotto dalla realizzazione di un progetto di 
investimenti infrastrutturali pubblici, in termini di ricadute sul prodotto interno lordo (PIL) e, 
di conseguenza, sull'occupazione, generalmente espressa in unità di lavoro/anno.  Il modello si 
basa su una vasta rilevazione di dati statistici relativi ai vari settori dell’economia e collega le 
quantità di beni e servizi necessarie a produrre una certa quantità di prodotto o servizio. Il 
modello quindi ha consentito di calcolare sia gli effetti diretti che quelli indiretti. Il modello 
permette inoltre di valutare anche gli effetti prodotti dalla maggiore circolazione di risorse che 
l’investimento attiva (impatto indotto): questo effetto di aumento del PIL deriva 
dall’incremento di reddito a disposizione delle famiglie. In definitiva, il modello di input-output 
fornisce la stima della produzione attivata, del valore aggiunto e dell’occupazione. 

Per questa analisi, esposta più dettagliatamente nel rapporto del 2018, è stata utilizzata una 
Tavola input-output nazionale recente e molto dettagliata, resa disponibile mediante il 
database WIOD (World Input-Output Database): la tavola, simmetrica, è riferita al 2014. La 
Tavola Italia WIOD 2014 ha 55 “branche”, cioè gruppi di attività economiche: ciò rappresenta 
un ottimo livello di disaggregazione, che permette di valutare come gli effetti si diffondano 
nell’economia. Alcune semplificazioni, come ad esempio ipotizzare investimenti unitari e 
concentrare i costi nel settore della costruzione attiva, hanno permesso di calcolare 
moltiplicatori standard.  In termini di produzione, un investimento di un miliardo concentrato 
nel settore delle costruzioni attiva, mediante la catena di fornitura, una produzione indiretta 
lorda di 1,116 miliardi ed un impatto indotto di 776 milioni per un totale complessivo di 2,892 
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miliardi. Infine, a fronte di investimento di un miliardo di Euro, con un aumento del PIL di 2,891 
miliardi, migliora il rapporto deficit/PIL.  

A fronte del rilevante impegno finanziario richiesto, utilizzando il modello di input-output 
sopra descritto, è stato possibile stimare anche il possibile ritorno dell’investimento relativo 
alla manutenzione stradale.  

Per quanto riguarda la regione Lazio, un investimento di 358 milioni di Euro annui (81 per la 
manutenzione ordinaria e 277 milioni per quella straordinaria), ritenuto necessario per 
garantire adeguati standard manutentivi alla rete, potrebbe generare un incremento di PIL di 
oltre 1 miliardo di Euro.  

Un intervento di questa portata avrebbe anche il merito di contrastare gli effetti recessivi legati 
alle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica. 

 

 

4.4 La variabile tempo ed il rinnovo infrastrutturale del Paese 

 
Un siffatto programma di opere richiede un adeguamento della struttura amministrativa e un 
sistema di regole che consenta rapidi tempi di realizzazione.  

Per quanto concerne gli organici, anche tenendo conto dei dati disponibili, vi sono gravi 
carenze, soprattutto tecniche, nell’organico della P.A., che sono destinate ad aumentare visto il 
progressivo depauperamento del numero di dipendenti pubblici italiani (-26% dal 2001 al 
2016). Questa forte riduzione è stata connessa al contenimento dei costi di struttura anche a 
scapito della dotazione organica del personale pubblico. Alcuni studi dimostrano come il 
numero dei dipendenti pubblici italiani sia del 31% più basso di quello della media europea. I 
vincoli assunzionali hanno inciso anche sull’età media del personale dipendente, risulta infatti 
che l’età media del personale impiegato in Regioni e Comuni sia di 52 anni nell’intero Paese e 
di 54 anni nelle Regioni del Sud e Isole.  

Tale sottodimensionamento è stato peraltro confermato da alcuni dati forniti dagli enti e dalla 
testimonianza diretta fornita da indagini campionare condotte presso gli Uffici provinciali.  

La situazione delle Province è ancora più grave. Il trasferimento delle competenze sulla rete 
stradale extraurbana ordinaria è infatti avvenuto senza un adeguato trasferimento di risorse 
finanziarie, tecniche operative e strumentali. La riforma delle Province del 2014 ha poi 
determinato un ulteriore elemento di confusione e instabilità nella gestione delle competenze 
professionali e delle risorse. Nell’ottica del superamento dei problemi legati alla dotazione 
organica, soluzioni complementari ai percorsi di assunzione del personale sono il ricorso 
privilegiato alle centrali uniche di committenza o forme di coordinamento delle attività a livello 
regionale.  

Un ulteriore ausilio nella gestione del lavoro e, in particolare, nella rilevazione delle criticità 
potrà, infine, ottenersi da un più diffuso utilizzo delle nuove tecnologie che consentono oggi, 
più che in passato, una rilevazione puntuale e scientifica della qualità del manto o dello stato di 
conservazione delle opere d’arte. L’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici richiederà 
comunque una opportuna formazione del personale.  

Altro aspetto di criticità emerso dallo studio riguarda la complessità delle regole per 
l’affidamento delle opere, che determina spesso ritardi nelle procedure, comportando in alcuni 
casi il mancato utilizzo nei termini di legge delle somme stanziate in bilancio. Il nuovo codice 
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dei contratti pubblici (DLgs 50/2016) ha avuto l’obiettivo di semplificare il quadro degli 
adempimenti.  

In particolare all’art. 23 comma 3-bis viene introdotta una modalità di progettazione 
semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 Euro. 
Inoltre all’art. 37 comma 2, si stabilisce che “per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria 
d'importo superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro, le stazioni appaltanti in 
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo 
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 
committenza qualificate secondo la normativa vigente”.  

Le peculiarità della manutenzione, di cui si è detto, potranno aiutare a semplificare i percorsi di 
affidamento degli appalti con una coraggiosa standardizzazione dei documenti di gara. In 
questo modo si potrà consentire una riduzione degli adempimenti e dei tempi di gara. Sarà 
importante, tuttavia, circoscrivere tale possibilità ai soli appalti che non richiedono il 
rifacimento di parti strutturali.  

Un’attenta analisi delle tortuosità ancora presenti nei percorsi procedimentali, dalla fase di 
finanziamento fino alla programmazione, all’approvazione, all’affidamento (spesso oggi basate 
su accordi-quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice) ed all’esecuzione dei lavori appare necessaria 
per identificare altre possibili semplificazioni. 

Un limite potrà essere costituito dalla reale capacità delle amministrazioni locali di gestire il 
processo di innovazione soprattutto perché lo sforzo sperimentale e normativo dovrà essere 
armonizzato con i lavori avviati a seguito del Decreto “Smart Road” (DM 70 del 28-2-2018), che 
riguardano le specifiche funzionali per le varie applicazioni “Smart”, incluso il monitoraggio 
dinamico strutturale, e prevedono una attività di concertazione per la stesura di specifiche 
funzionali condivise. È chiaro che l’innovazione tecnologica, in questo campo, cammina insieme 
all’innovazione e al potenziamento delle strutture operative. 
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CONCLUSIONI 
 
La rete viaria del Lazio presenta, come a livello nazionale, una gerarchizzazione della rete 
corrispondente alle diverse funzioni trasportistiche delle strade, secondo diversi livelli distinti: 
rete autostradale che rappresenta il 9% della rete viaria regionale, rete extraurbana ordinaria, 
di competenza dell’ANAS e della Regione, che copre il 20%, rete extraurbana secondaria, di 
competenza delle Province e in piccola parte dei Comuni, che copre il 71%. In corrispondenza 
dei nodi urbani la suddetta classificazione assume un’articolazione anche più complessa, con la 
presenza di autostrade urbane, strade locali e di quartiere. 

La distribuzione e caratterizzazione della rete stradale della regione è condizionata dalla 
presenza della città metropolitana di Roma, che, in virtù della sua stessa natura e della sua 
dimensione, ha l’estesa viaria maggiore, in cui si concentrano i ¾ delle tratte autostradali, il 
40% delle strade extraurbane principali e il 45% delle strade extraurbane secondarie. 

La rete viaria del Lazio, come gran parte delle diverse aree del territorio italiano, è ricca di 
criticità tecniche legate alla sua fragilità intrinseca per la presenza di numerosi manufatti, ponti, 
viadotti e gallerie, ma anche ponticelli, tombini, piccoli e medi attraversamenti idraulici e 
sovrappassi. 

La carenza di interventi manutentivi ordinari e straordinari sull’intera rete regionale ha portato 
nell’ultimo decennio ad un consistente stato di degrado e danneggiamento del corpo stradale, 
provocando un forte decadimento dei livelli di sicurezza e spesso la chiusura parziale o totale 
di intere tratte, con grave sacrificio per gli utenti. Questa situazione rende dunque necessarie 
attività manutentive di maggiore entità, laddove, nella curva del degrado, si raggiunge la crisi 
degli strati portanti del pacchetto di pavimentazione, generando un eccessivo innalzamento dei 
costi di manutenzione. 

Nella valutazione del rapporto tra cattivo stato manutentivo delle infrastrutture di 
attraversamento stradale e incremento degli eventi incidentali, un ruolo chiave è costituito dal 
comportamento del veicolo e dell’utente (perdita del controllo del mezzo). 

Nel tentativo di quantificare gli effetti dello stato delle infrastrutture sui livelli di incidentalità, 
in questo lavoro sono stati analizzati i dati relativi agli incidenti dell’ultimo decennio e, in 
particolare, nel 2018, emerge che: l’11% degli incidenti nazionali avvengono nella regione Lazio 
e che i morti rappresentano circa il 10% dei morti e dei feriti di tutta l’Italia. 

Il 77% degli incidenti nel Lazio avviene in ambito urbano, mentre il 16% in ambito extraurbano; 
questi ultimi rappresentano l’8% di tutti i casi avvenuti in Italia sulla rete secondaria, 
provocando la morte del 7% di tutti i decessi nazionali nello stesso ambito stradale e l’8% di 
feriti.  

Inoltre, l’analisi dei dati di incidentalità, del periodo 2015-2017, e del contesto infrastrutturale 
ha messo in evidenza, benché sulla base di numeri esigui, che il tasso di mortalità in incidenti 
con strada dissestata o non pavimentata è triplo rispetto ai casi in strade pavimentate, e questo 
è vero soprattutto per le strade extraurbane la cui pericolosità è maggiore. 

Considerando poi le condizioni “problematiche” del fondo stradale (bagnato, sdrucciolevole, 
ghiacciato, innevato etc.), le condizioni climatiche e la presenza/assenza di segnaletica, si è 
osservato che nelle strade extraurbane il numero di incidenti è maggiore (+5% rispetto alle 
“altre strade) e gli effetti (tassi di mortalità e lesività) sono molto più gravi rispetto ai valori 
analoghi su “altre strade” (tasso di mortalità +3,37 in rapporto alle “altre strade”). 
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Andando poi a indagare le relazioni tra la combinazione di condizioni “negative” e “positive” 
con i casi di incidentalità nelle stesse tratte, si rileva come il numero di incidenti sia maggiore 
nei casi in cui la somma delle condizioni era positiva, si ipotizza, dunque, che condizioni non 
favorevoli alla guida inducano ad una maggiore attenzione da parte dell’automobilista. 

Stabilire invece la relazione tra stato manutentorio delle strade e numero di incidenti correlati, 
risulta più complesso in quanto sarebbero necessarie valutazioni di sicurezza delle tratte 
incidentate sul campo che permettano di valutare i livelli di rischio, stabilendo delle soglie di 
sicurezza che permettano la pianificazione di interventi di ripristino. La valutazione dello stato 
dell’infrastruttura nella fase di rilevamento dell’incidente mette in evidenza un’altra criticità 
dovuta alla soggettività delle valutazioni operate dalle forze dell’ordine competenti. 

Sulla base delle stime elaborate nello studio “Il recupero dell’arretrato manutentorio della rete 
viaria secondaria. Una priorità per il paese”, pubblicato dalla Fondazione Caracciolo nel 2018, 
sono stati valutati i dati sull’arretrato manutentorio delle strade extraurbane secondarie della 
regione Lazio ed è stata stimata la spesa necessaria al ripristino di adeguate condizioni della 
rete. 

La stima dell’arretrato manutentorio effettuata sul decennio passato, evidenzia ancora valori 
ingenti in carico agli enti provinciali: 42 miliardi di Euro per la rete nazionale, di cui 2,6 miliardi 
interessano il Lazio. 

Risulta di prioritaria importanza un incremento delle attività di monitoraggio, valutazione e 
pianificazione delle attività di intervento da parte degli enti gestori, che permettano, sulla base 
dei dati relativi alle caratteristiche delle infrastrutture, del territorio circostante, della storia 
manutentiva, di operare interventi non emergenziali secondo un approccio di riduzione dei 
costi e massimizzazione dei benefici. L’obiettivo dei piani e programmi di gestione delle 
infrastrutture deve essere quello di ristabilire la corretta funzionalità della rete, assicurando 
livelli adeguati di sicurezza e di decoro, che consentano di incrementare i flussi, anche 
favorendo il rilancio economico del territorio, permettendo la migliore circolazione di materie 
e prodotti, consentendo la circolazione in sicurezza di pendolari e turisti, nonché il rilancio di 
piccole e medie imprese locali impegnate sul fronte della progettazione e delle manutenzioni. 

Questi obiettivi, che hanno una valenza strategica generale, sembrano oggi quanto mai attuali, 
per effetto dei pesanti colpi che il Paese ha subito per l'emergenza epidemiologica. Da un lato, 
sembra quanto mai evidente l'esigenza di far ripartire il mercato del lavoro e, sotto questo 
aspetto, fra i vari interventi sulle infrastrutture, quello per la spesa manutentiva, caratterizzato 
da interventi a più elevato tasso di manodopera, sembra il più idoneo ad attivare il circuito 
occupazionale. Per altro verso, se, quantomeno in una prima fase, la paura dei contagi dovesse 
trasferire molti utenti dal trasporto collettivo a quello individuale su gomma, è verosimile 
immaginare che la rete secondaria possa essere interessata da un aumento del traffico con 
evidenti e negative ripercussioni sul fronte della sicurezza. 

Per la Regione Lazio è stato stimato che un investimento complessivo di 358 Mln di Euro annui 
(81 Mln di Euro annui per la manutenzione ordinaria e 277 Mln di Euro per quella 
straordinaria), ritenuto necessario per garantire adeguati standard manutentivi alla rete 
provinciale, potrebbe generare un incremento di PIL di oltre 1 miliardo di Euro. 

Investire sulla manutenzione può condurre, in questo senso, a una inversione di tendenza i cui 
benefici sarebbero diffusi sul territorio e si innescherebbe un circolo, in questo caso virtuoso, 
di sostegno allo sviluppo economico. 
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APPENDICE 
 

a. Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 

Tabella 12 – Provincia di Roma: strade a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 13 - Provincia di Roma: strade a maggiore indice di lesività 

 

 
Tabella 14 - Provincia di Roma: tronchi comunali di SP a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 15 - Provincia di Roma: tronchi comunali di SP a maggiore indice di lesività 

 

  

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 001/f -  Bracciano-Vigna di Valle 6,2         2 1 6 0,50                            3,00                0,14                     

SP 062/b -  Latina Vecchia 7,6         3 1 4 0,33                            1,33                0,20                     

Nomentana bis 4,0         7 2 8 0,29                            1,14                0,20                     

SP 015/b -  Palidoro-Crocicchie 17,4       4 1 8 0,25                            2,00                0,11                     

SP 055/a1 -  Pedemontana II 6,1         5 1 10 0,20                            2,00                0,09                     

SP 002/f -  Fornaci e Vallericca 4,8         5 1 6 0,20                            1,20                0,14                     

SP 035/d -  Pascolare 13,0       5 1 5 0,20                            1,00                0,17                     

SP 104/b -  Pratica di Mare 10,7       11 2 17 0,18                            1,55                0,11                     

SP 013/c -  Osa-Gallicano 9,5         6 1 7 0,17                            1,17                0,13                     

SP 023/a -  Palombarese 22,7       30 5 32 0,17                            1,07                0,14                     

SP 027/b -  Guidonia-Le Sprete 3,5         6 1 6 0,17                            1,00                0,14                     

SP 004/a -  Settevene Palo (1° e 2° Tronco) 41,3       22 3 30 0,14                            1,36                0,09                     

SP 095/b -  Laurentina (1° e 2° Tronco) 27,8       52 6 62 0,12                            1,19                0,09                     

SP 003/e -  Ardeatina 17,7       27 2 32 0,07                            1,19                0,06                     

SP 051/ab -  Maremmana Inferiore II (1° e 2°  Tronco) 14,5       17 1 36 0,06                            2,12                0,03                     

SP 077/b -  Pedemontana dei Castelli 11,2       18 1 27 0,06                            1,50                0,04                     

SP 015/a -  Tiberina 40,6       36 2 48 0,06                            1,33                0,04                     

SP 022/a -  Nomentana 14,6       55 3 75 0,05                            1,36                0,04                     

SP 028/b -  Settecamini-Guidonia 7,2         20 1 33 0,05                            1,65                0,03                     

SP 087/b -  Velletri-Nettuno (1° e 2° Tronco) 25,3       24 1 54 0,04                            2,25                0,02                     

SP 049/a -  Prenestina-Poli (Polense) 20,2       112 4 173 0,04                            1,54                0,02                     

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 004/f -  Montecompatri-Colonna 3,0         1 0 4 -                              4,0                 -                       

SP 026/b -  Guidonia-Casalbattisti 1,3         1 0 4 -                              4,0                 -                       

SP 030/a -  Marcellina 9,7         2 0 8 -                              4,0                 -                       

SP 038/b -  Forma Focerale-Pozziglio Valle Papa 4,2         1 0 4 -                              4,0                 -                       

SP 081/a -  Artena-Giulianello 6,8         1 0 4 -                              4,0                 -                       

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP02370RM SP 023/a -  Palombarese Mentana 1 1 1 1,0                        1,0                           0,5                                     

SP06251RM SP 062/b -  Latina Vecchia Segni 1 1 0 1,0                        -                          1,0                                     

ssn00501RM Nomentana bis Guidonia Montecelio 3 2 3 0,7                        1,0                           0,4                                     

SP00155RM SP 001/f -  Bracciano-Vigna di Valle Bracciano 2 1 6 0,5                        3,0                           0,1                                     

SP01550RM SP 015/a -  Tiberina Castelnuovo di Porto 2 1 2 0,5                        1,0                           0,3                                     

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP08150RM SP 081/a -  Artena-Giulianello Artena 1 0 4 -                        4,0                           -                                     

SP02671RM SP 026/b -  Guidonia-Casalbattisti Guidonia Montecelio 1 0 4 -                        4,0                           -                                     

SP03050RM SP 030/a -  Marcellina Marcellina 1 0 4 -                        4,0                           -                                     

SP00455RM SP 004/f -  Montecompatri-Colonna Monte Compatri 1 0 4 -                        4,0                           -                                     

SP01850RM SP 018/a -  Traversa del Grillo Monterotondo 1 0 4 -                        4,0                           -                                     

SP03871RM SP 038/b -  Forma Focerale-Pozziglio Valle PapaSubiaco 1 0 4 -                        4,0                           -                                     

SP03050RM SP 030/a -  Marcellina Tivoli 1 0 4 -                        4,0                           -                                     
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b. Provincia di Viterbo 

 
 

Tabella 16 – Provincia di Viterbo: strade a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 17 - Provincia di Viterbo: strade a maggiore indice di lesività 

 

 

Tabella 18 - Provincia di Viterbo: tronchi comunali di SP a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 19 - Provincia di Viterbo: tronchi comunali di SP a maggiore indice di lesività 

 

  

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 099 -  Lupo Cenino 6,02 1 1 1 1,0                        1,0                     0,5                         

SP 035 -  Ronciglionese 19,621 1 1 0 1,0                        -                     1,0                         

SP 039 -  Valle di Vico 15,2 2 1 2 0,5                        1,0                     0,3                         

SP 131 -  Vetriolese 9,56 2 1 1 0,5                        0,5                     0,5                         

SP 048 -  Gradoli-Grotte di Castro 4,1 3 1 5 0,3                        1,7                     0,2                         

SP 001 -  Cimina 33,6 19 4 32 0,2                        1,7                     0,1                         

SP 027 -  Faleriense 9,355 5 1 13 0,2                        2,6                     0,1                         

SP 005 -  Teverina 39,3 12 1 17 0,1                        1,4                     0,1                         

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 021 -  Stazione di Vitorchiano 2,51 1 0 4 -                        4,0                     -                         

SP 010 -  Carcarelle 6,403 3 0 9 -                        3,0                     -                         

SP 011 -  Vetrallese 12,434 1 0 3 -                        3,0                     -                         

SP 025 -  Canepinese 14,409 5 0 14 -                        2,8                     -                         

SP 002 -  Tuscanese 21,105 11 0 30 -                        2,7                     -                         

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP09901VTSP 099 -  Lupo Cenino Tarquinia 1 1 1 1,0                      1,0                           0,5                                     

SP00101VTSP 001 -  Cimina Canepina 1 1 0 1,0                      -                           1,0                                     

SP03501VTSP 035 -  Ronciglionese Ronciglione 1 1 0 1,0                      -                           1,0                                     

SP00101VTSP 001 -  Cimina Ronciglione 3 2 5 0,7                      1,7                           0,3                                     

SP03901VTSP 039 -  Valle di Vico Ronciglione 2 1 2 0,5                      1,0                           0,3                                     

SP13101VTSP 131 -  Vetriolese Montefiascone 2 1 1 0,5                      0,5                           0,5                                     

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP01001VTSP 010 -  Carcarelle Vetralla 1 0 6 -                      6,0                           -                                     

SP02701VTSP 027 -  Faleriense Fabrica di Roma 2 0 9 -                      4,5                           -                                     

SP02501VTSP 025 -  Canepinese Soriano nel Cimino 1 0 4 -                      4,0                           -                                     

SP02101VTSP 021 -  Stazione di Vitorchiano Vitorchiano 1 0 4 -                      4,0                           -                                     

SP04901VTSP 049 -  Onanese Acquapendente 1 0 3 -                      3,0                           -                                     

SP01101VTSP 011 -  Vetrallese Monte Romano 1 0 3 -                      3,0                           -                                     

SP02501VTSP 025 -  Canepinese Viterbo 1 0 3 -                      3,0                           -                                     
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c. Provincia di Rieti 

 
 

Tabella 20 – Provincia di Rieti: strade a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 21 - Provincia di Rieti: strade a maggiore indice di lesività 

Indice di lesività 

 

 
Tabella 22 - Provincia di Rieti: tronchi comunali di SP a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 23 - Provincia di Rieti: tronchi comunali di SP a maggiore indice di lesività 

 

  

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 001 -  Reopasto 15,47 2 1 3 0,5 1,5 0,25

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 003 -  Rivodutri-Morro 7,85 1 0 3 -                   3,0                   -                        

SP 051/c -  Stimigliano 0,77 1 0 3 -                   3,0                   -                        

SP 048 -  Finocchieto 34,92 3 0 8 -                   2,7                   -                        

SP 040 -  ex-Salaria per Nerola 10,1 4 0 9 -                   2,3                   -                        

SP 007 -  Foresta-Castelfranco-Vazia 7,91 1 0 2 -                   2,0                   -                        

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP00101RI SP 001 -  Reopasto Rieti 2 1 3 0,5 1,5 0,3

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP03401RI SP 034 -  Turanense Paganico Sabino 1 0 4 -                            4,0                          -                                       

SP04801RI SP 048 -  Finocchieto Casperia 1 0 3 -                            3,0                          -                                       

SP04001RI SP 040 -  ex-Salaria per Nerola Fara in Sabina 2 0 6 -                            3,0                          -                                       

SP04801RI SP 048 -  Finocchieto Poggio Mirteto 1 0 3 -                            3,0                          -                                       

SP00301RI SP 003 -  Rivodutri-Morro Rivodutri 1 0 3 -                            3,0                          -                                       

SP05152RI SP 051/c -  Stimigliano Stimigliano 1 0 3 -                            3,0                          -                                       
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d. Provincia di Latina 

 
 

Tabella 24 – Provincia di Latina: strade a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 25 - Provincia di Latina: strade a maggiore indice di lesività 

 

 

Tabella 26 - Provincia di Latina: tronchi comunali di SP a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 27 - Provincia di Latina: tronchi comunali di SP a maggiore indice di lesività 

 

  

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 009 -  Cisterna-Carano-Aprilia 13,5       4 2 7 0,5                        1,8                        0,2                        

SP 020 -  Norbana 5,1         2 1 3 0,5                        1,5                        0,3                        

SP 042 -  Alta 4,7         2 1 3 0,5                        1,5                        0,3                        

SP 073 -  Consolare II 15,5       4 2 4 0,5                        1,0                        0,3                        

SP 138 -  S. Agostino 5,6         2 1 2 0,5                        1,0                        0,3                        

SP 052 -  Segheria 5,5         3 1 9 0,3                        3,0                        0,1                        

SP 179 -  Migliara 58 9,2         3 1 5 0,3                        1,7                        0,2                        

SP 039 -  Lungomare Pontino 31,2       3 1 3 0,3                        1,0                        0,3                        

SP 191 -  Migliara 56 4,3         3 1 2 0,3                        0,7                        0,3                        

SP 077 -  Migliara 53 9,2         8 2 15 0,3                        1,9                        0,1                        

SP 016 -  Borgo Piave-Cisterna 9,4         6 1 12 0,2                        2,0                        0,1                        

SP 017 -  Ninfina I 28,9       6 1 8 0,2                        1,3                        0,1                        

SP 002 -  Cisterna-Campoleone 15,7       13 2 20 0,2                        1,5                        0,1                        

SP 055 e SP 056 -  Migliara 45 6,0         8 1 12 0,1                        1,5                        0,1                        

SP 100 -  Fondi-Sperlonga 7,3         12 1 22 0,1                        1,8                        0,0                        

SP 087 -  Badino 7,2         13 1 32 0,1                        2,5                        0,0                        

SP 013 -  Ex 82 10,3       13 1 24 0,1                        1,8                        0,0                        

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 041 -  Lunga 1,76 1 0 8 -                        8,0                        -                        

SP 018 -  Ninfina II 17,863 3 0 12 -                        4,0                        -                        

SP 051 -  Trasversale 5,77 2 0 8 -                        4,0                        -                        

SP 026 -  Borgo Montello-Appia 11,103 4 0 13 -                        3,3                        -                        

SP 052 -  Segheria 5,5 3 1 9 0,3                        3,0                        0,1                        

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP03901LT SP 039 -  Lungomare Pontino Latina 1 1 1 1,0                                    1,0                                    0,5                                    

SP02001LT SP 020 -  Norbana Norma 1 1 0 1,0                                    -                                    1,0                                    

SP00901LT SP 009 -  Cisterna-Carano-Aprilia Aprilia 3 2 3 0,7                                    1,0                                    0,4                                    

SP04201LT SP 042 -  Alta Latina 2 1 3 0,5                                    1,5                                    0,3                                    

SP01701LT SP 017 -  Ninfina I Sezze 2 1 3 0,5                                    1,5                                    0,3                                    

SP07301LT SP 073 -  Consolare II Terracina 2 1 3 0,5                                    1,5                                    0,3                                    

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP04101LT SP 041 -  Lunga Latina 1 0 8 -                                    8,0                                    -                                    

SP00901LT SP 009 -  Cisterna-Carano-Aprilia Cisterna di Latina 1 0 4 -                                    4,0                                    -                                    

SP01801LT SP 018 -  Ninfina II Latina 3 0 12 -                                    4,0                                    -                                    

SP05101LT SP 051 -  Trasversale Latina 2 0 8 -                                    4,0                                    -                                    

SP02601LT SP 026 -  Borgo Montello-Appia Latina 4 0 13 -                                    3,3                                    -                                    
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e. Provincia di Frosinone 

 
Tabella 28 – Provincia di Frosinone: strade a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 29 - Provincia di Frosinone: strade a maggiore indice di lesività 

 

 
 

Tabella 30 - Provincia di Frosinone: tronchi comunali di SP a maggiore indice di mortalità 

 

Tabella 31 - Provincia di Frosinone: tronchi comunali di SP a maggiore indice di lesività 

 

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 173 -  Le Compere 3,4 1 1 1 1,0                     1,0                     0,5                       

SP 094 -  Cominia 8,63 1 1 0 1,0                     -                     1,0                       

SP 279 -  Asse Attrezzato di Ceccano 2,949 3 1 6 0,3                     2,0                     0,1                       

SP 081 -  via Appia Nuova 8,729 4 1 7 0,3                     1,8                     0,1                       

SP 023 -  Ferentino-Supino (1° e 2° Tronco) 5,5 5 1 8 0,2                     1,6                     0,1                       

SP 278 -  via Maria (1° e 2° Tronco) 17,9 15 2 24 0,1                     1,6                     0,1                       

Nome strada  Estesa Incidenti Morti Feriti

Indice di mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP 157 -  Collegamento Acuto-SR 155 racc (Anticolana) 2,89 1 0 5 -                     5,0                     -                       

SP 152 -  Pidimonte-Pignataro (1° e 2° Tronco) 9,662 2 0 8 -                     4,0                     -                       

SP 169 -  S. Paolo 4,176 1 0 4 -                     4,0                     -                       

SP 014 -  Farneta 6,73 2 0 6 -                     3,0                     -                       

SP 271 -  S. Angelo In Theodice-Pignataro Interamna 4,1 1 0 3 -                     3,0                     -                       

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP17301FR SP 173 -  Le Compere Sora 1 1 1 1,0                           1,0                            0,5                                      

SP27801FR SP 278 -  via Maria (1° e 2° Tronco) Monte San Giovanni Campano 1 1 0 1,0                           -                            1,0                                      

SP09401FR SP 094 -  Cominia San Donato Val di Comino 1 1 0 1,0                           -                            1,0                                      

SP27901FR SP 279 -  Asse Attrezzato di Ceccano Ceccano 3 1 6 0,3                           2,0                            0,1                                      

SP08101FR SP 081 -  via Appia Nuova Cassino 4 1 7 0,3                           1,8                            0,1                                      

Codice Nome strada Comune Incidenti Morti Feriti

Indice di 

mortalità 

(Morti/Incidenti)

Indice di lesività 

(Feriti/Incidenti)

Indice di gravità 

(Morti/(Morti+Feriti))

SP15701FR SP 157 -  Collegamento Acuto-SR 155 racc (Anticolana) Acuto 1 0 5 -                           5,0                            -                                     

SP16901FR SP 169 -  S. Paolo Castelliri 1 0 4 -                           4,0                            -                                     

SP05301FR SP 053 -  Romana Selva Isola del Liri 1 0 4 -                           4,0                            -                                     

SP15201FR SP 152 -  Pidimonte-Pignataro (1° e 2° Tronco) Piedimonte San Germano 2 0 8 -                           4,0                            -                                     

SP05201FR SP 052 -  Aquino-Pontecorvo Pontecorvo 1 0 4 -                           4,0                            -                                     
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