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Dalla relazione della Polizia locale emerge anche un aumento dei ciclisti coinvolti

Incidenti: 2019 anno no
VIMERCATE

(tlo) Il martedì,
alle 8 del mattino, a giugno
o a ottobre, con il bel tempo.
Sono questi il giorno, la
fascia oraria, i mesi e le
condizioni meteo in presenza dei quali è più pericoloso circolare per la città.
Dati che si evincono dalla
relazione sulla sinistrosità
stradale dell’anno 2019 diffusa nei giorni scorsi dal
comandante della Polizia
locale Vittorio De Biasi.
Un documento ricco di
dati e considerazioni. Innanzitutto il numero complessivo di incidenti registrati lo scorso anno. In totale sono stati 143, sostanzialmente in linea con quelli
del 2018 (140).
Praticamente la metà (72)
hanno fatto registrare feriti
per un totale di 90 persone
che sono state costrette a
ricorrere alle cure in ospedale. Fortunatamente non è
stato registrato alcun decesso.
Auto e bici protagoniste
Dominano incontrastate
le automobili, protagoniste
del 75% degli incidenti. È da
segnalare la diminuzione
degli incidenti con moto e
motorini, mentre è in aumento il numero di ciclisti
coinvolti. Nel 2017 erano
stati 8, nel 2018 11 e lo
scorso anno 13.
Gli orari a rischio
La fascia oraria più pericolose continua essere
quella tra le 8 e le 9, durante
la quale sono stati registrati
20 incidenti, e quella tra le
17 e le 18 quando gli incidenti rilevati sono stati 17.
«Dati che vanno letti in
stretta correlazione con l’intensità del traffico e, per
quanto riguarda il pomeriggio, anche con l’elemento
della stanchezza del conducente da cui scaturisce di
sovente un calo di attenzione alla guida», ha commentato il comandante De
Biasi nella relazione.
Attenzione al martedì
I giorni più pericolosi per
mettersi alla guida e le vie
della città sono naturalmente quelli lavorativi. Spicca il
dato del martedì, giorno nel
quale sono concentrati più
di un quarto di tutti gli
incidenti.
Quasi nulla invece la sinistrosità di domenica: un
solo incidente nel 2019 rilevato dei vigili.
Giugno e ottobre i più a
rischio
La statistica dice anche
che i mesi più pericolosi
sono stati giugno e ottobre,
ciascuno con 18 eventi. Il
mese più sicuro e invece,
come prevedibile, agosto, a
causa di una sensibile riduzione del numero di veicoli presenti sulle strade cittadine.
Sugli incidenti «splende» il sole
Importante sottolineare
che la stragrande maggioranza degli incidenti, 112, si
sono registrati in condizioni
di bel tempo e con la strada
asciutta.
Una condizione questa
che probabilmente induce
gli automobilisti a spingere
un poco di più sull’acceleratore e a rischiare maggiormente.
La media d’età
Circa metà dei protagonisti degli incidenti hanno
un’ età compresa tra i 35 e i
65 anni.
Fortunatamente ridotto il
numero di bambini e ra-

Sinistri nel 2019

143

Dato in crescita
Un aumento del 20% rispetto al
precedente quinquennio la cui
meda è stata di 119 incidenti

Incidenti con auto

75%

Le «protagoniste»
Sale anche il numero di ciclisti
coinvolti in incidenti, che passa
dagli 8 del 2017 ai 13 del 2019

L’orario a rischio

8-9

Pericolo al mattino
La maggior parte dei sinistri nelle prime ore del mattino e nel
tardo pomeriggio. Giugno e ottobre i mesi più pericolosi

gazzi coinvolti in sinistri. I
vimercatesi con meno di 10
anni sono stati il 4,6%; mentre quelli tra 10 e 17 anni
sono stati il 3,5%.
Le strade più pericolose
Un capitolo a parte merita
l’analisi delle strade più pericolose.
Su questo fronte non ci
sono grandi novità. Domina
incontrastata l’Sp45, conosciuta anche come «la Pagani», tra Villasanta e Vimercate. Qui i sinistri, nel
territorio cittadino, sono
stati 26, cioè 3 in più rispetto al 2018. Segue a distanza la Sp2 Monza- Trezzo con 11 incidenti (2 in più
rispetto al 2018). Stesso dato
anche per quanto riguarda
la variante della Sp2, conosciuta come «Bananina»,
con un aumento di 3 incidenti rispetto all’anno
precedente. Venendo alle
strade comunali le più pericolose sono risultate essere via padre Ravasi e via
Trieste, ciascuna con 7 incidenti.
La relazione del comandante della Polizia locale
prende in esame anche i
dati degli ultimi 10 anni. Dal
2009 al 2018 i sinistri rilevati
sono stati 1.293 una media
annua quindi di 129. Ne
consegue che la sinistrosità
stradale 2019,143 incidenti,
è stata sensibilmente sopra
la media: +10,6%.
Ancor più netto è l’incremento del 2019 se rapportato al quinquennio precedente: dal 2014 al 2018
infatti la media di sinistri è

Il numero dei sinistri è nettamente
più alto della media del quinquennio
stata di 119. Lo scorso anno,
quindi, l’incremento è stato
del 20%.
Proprio per cercare di favorire un’inversione di tendenza rispetto all’aumento
della sinistrosità negli ultimi anni, e in particolar
modo nel 2019, «la Polizia
locale ha cercato di mettere
in atto una serie di interventi, insieme all’ufficio Lavori Pubblici - ha concluso
De Biasi nella sua relazione
- In particolare è stato elaborato un progetto con interventi mirati di riqualificazione stradali e poi ha
conseguito anche un finanziamento da parte della Regione di 60.000 euro che ha
coperto metà della spesa
complessiva di 120mila euro».
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