
Cause accertate o presunte di incidente stradale – anno 2007                        Istat 
 
Descr izione cause Valori assoluti  Composizione percentuale 
Procedeva senza rispettare le regole 
della precedenza o il semaforo  

51.505  17,59 

di cui   
- procedeva senza rispettare lo stop  16.575  5,66 
- procedeva senza dare la precedenza 
al veicolo proveniente da destra  

15.056  5,14 

- procedeva senza rispettare il 
segnale di dare precedenza  

16.855  5,76 

- procedeva senza rispettare le 
segnalazioni semaforiche o 
dell'agente  

3.019  1,03 

Procedeva con guida distratta o 
andamento indeciso  

44.653  15,25 

Procedeva con velocità troppo 
elevata  

35.720  12,20 

di cui   
- procedeva con eccesso di velocità  34.007  11,62 
- procedeva senza rispettare i limiti 
di velocità  

1.713  0,59 

Procedeva senza mantenere la 
distanza di sicurezza  

28.790  9,83 

Manovrava irregolarmente  18.590  6,35 
Svoltava irregolarmente  9.211  3,15 
Procedeva contromano  6.522  2,23 
Sorpassava irregolarmente  6.543  2,24 
Ostacolo accidentale  7.128  2,43 
Veicolo fermo evitato  4.389  1,50 
Non dava la precedenza al pedone 
sugli appositi attraversamenti  

5.406  1,85 

Buche, ecc. evitato  2.232  0,76 
Circostanza imprecisata  39.626  13,54 
Veicolo fermo in posizione irregolare 
urtato  

2.829 0,97 

Altre cause relative al 
comportamento nella circolazione  

10.707  3,66 

Cause imputabili al 
comportamento scorretto del 
conducente nella ci rcolazione  

273.851  93,55 

Anormale per ebbrezza da alcool  6.124  2,09 
Anormale per improvviso malore  971  0,33 
Anormale per ingestione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope  

877  0,30 

Anormale per sonno  764 0,26 
Anormale per condizioni morbose in 
atto  

76  0,03 

Abbagliato  131  0,04 
Altre cause relative allo stato psico-
fisico del conducente  

65  0,02 

Cause imputabili allo stato psico-
fisico del conducente  

9.008  3,08 

Rottura o insufficienza dei freni  297  0,10 
Scoppio o eccessiva usura di 
pneumatici  

490  0,17 

Rottura o guasto dello sterzo  113  0,04 
Mancanza o insufficienza dei fari o 
delle luci di posizione  

64  0,02 

Altre cause relative al veicolo  92  0,03 
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Distacco di ruota  52  0,02 
Cause imputabili a difetti o avarie 
del veicolo  

1.108  0,38 

Comportamento scorretto del pedone  8.745  2,99 
Pedone anormale per ebbrezza da 
alcool  

28  0,01 

Altre cause relative allo stato psico-
fisico del pedone  

6  0,00 

Cause imputabili al pedone  8.779  3,00 
Totale  292.746  100,00 
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