Selvatici,
la
statistica
ASAPS degli incidenti sulle
strade
L’osservatorio

Asaps

sugli

incidenti con animali pubblica i
dati relativi ai primi 7 mesi
del 2020: sono stati registrati
86
incidenti stradali gravi
(vengono considerati solo quelli
con persone ferite o decedute)
dovuti ad animali selvatici che
hanno causato 5 morti e 111
feriti (nonostante i due mesi di lockdown).
83 incidenti sono avvenuti lungo la rete ordinaria (statali e
provinciali) e 3 nelle autostrade e extraurbane principali.
72 impatti sono avvenuto con un animale selvatico e 14 con uno
domestico. ù
62 incidenti sono avvenuti di giorno e 24 di notte.
In questi primi 7 mesi il maggior numero di incidenti gravi
con animali si è verificato in Piemonte con 10 sinistri,
l’Emilia Romagna con 9, Abruzzo 8, Liguria, Marche e Sardegna
con 7, Lombardia 5.
Nel 2019 l’Osservatorio ASAPS ha registrato 164 incidenti
significativi col coinvolgimento di animali, (148 gli eventi
nel 2018 +11%) nei quali 15 persone sono morte (11 nel 2018
+36%) e 221 sono rimaste seriamente ferite (189 nel 2018
+17%).
In 141 casi l’incidente è avvenuto con un animale selvatico e
in 23 con un animale domestico. 131 incidenti sono avvenuti di
giorno e 33 di notte. 162 incidenti sono avvenuti sulla rete

ordinaria e 2 nelle autostrade e extraurbane principali.
In 131 casi il veicolo impattante contro l’animale è stato una
autovettura, in 41 casi un motociclo, in 3 incidenti l’impatto
è avvenuto contro autocarri o pullman e in 6 incidenti
convolti dei velocipedi.
Il totale è superiore al numero degli eventi perché in alcuni
sinistri sono rimasti coinvolti veicoli diversi.
Al primo posto negli incidenti gravi con investimenti di
animali la Lombardia con 20 sinistri, seguono la Campania
con 17, l’Abruzzo con 16, il Lazio con 14, le Marche con 12,
la Toscana con 10, il Veneto e la Sardegna con 9, l’Emilia
Romagna e il Piemonte con 8, Liguria, Puglia e Sicilia con 7,
Calabria con 6, Friuli Venezia Giulia con 5.
Ultimamente si è parlato molto di incidenti stradali che
vedono coinvolti i cighiali, a tal proposito proponiamo la
lettura dell’articolo Cinghiali, problema europeo. La
statistica degli incidenti sulle strade dell’associazione
ASAPS

