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INCIDENTI STRADALI:  

DATI DEFINITIVI 2013 CONFERMANO DIMINUZIONE.  

ZORZATO: RILEVAZIONI ACCURATE E TEMPESTIVE AIUTANO AD 

ADOTTARE MISURE EFFICACI DI CONTRASTO 

(AVN) – VENEZIA, 7 NOVEMBRE 2014 

 
Sono stati resi noti in sede nazionale i dati definitivi sugli incidenti stradali dell’anno scorso, che confermano 

un calo rispetto al 2012. Anche i dati riguardanti il Veneto descrivono un fenomeno in diminuzione: gli 

incidenti rilevati nel 2013 sono stati 13.792 (-4,0% sul 2012), i feriti 18.979 (-5,1%) e i morti 299 (-20,5%). 

 

Commentandoli, il vicepresidente e assessore alla statistica Marino Zorzato sottolinea che, a livello veneto, 

la rilevazione statistica dell’incidentalità stradale è coordinata dalla Regione con la propria Sezione Sistema 

Statistico Regionale, in collaborazione con l’Istat, la Sezione Infrastrutture, Veneto Strade spa e le Province, 

con la partecipazione delle Polizie Locali, della Polizia Stradale e dei Carabinieri. 

 

“La diminuzione della mortalità sulle strade venete, con 77 decessi in meno rispetto al 2012, è un dato 

confortante – commenta Zorzato - e va a premiare gli sforzi per la prevenzione attuati dalle Forze 

dell’Ordine, le attività di formazione e informazione rivolte ai cittadini, e in particolare ai giovani, e le 

politiche di intervento sui punti critici delle infrastrutture stradali, individuati tramite le analisi sui dati 

statistici di incidentalità. La tempestività e l’accuratezza delle rilevazioni del fenomeno sono utili alla 

definizione di efficaci misure di contrasto. La sicurezza stradale infatti non è una questione di statistica ma il 

risultato di azioni concrete e condivise”. 

 

Per quanto riguarda i valori provinciali, le variazioni nel 2013 rispetto al 2012 sono comprese tra -10,1% per 

la provincia di Venezia e +2,0% per la provincia di Padova per numero di incidenti; tra -14,0% per la provincia 

di Venezia e +2,3% per la provincia di Belluno per numero di feriti e, infine, tra -50,0% per la provincia di 

Rovigo e -1,9% per la provincia di Vicenza per numero di morti. Un ultimo dato di interesse è costituito dal 

tasso di mortalità per incidente (n. di morti/n. di incidenti) che passa dal 2,62% del 2012 al 2,17 del 2013, in 

diminuzione di oltre il 17%. 

 



 


