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9.30 Saluto 
Leonardo Domenici 
Sindaco di Firenze 
 

9.45 Presentazione 
Elisabetta Tesi 
Assessore alla Statistica 
 

10.00 Il ruolo della Polizia Municipale nell’ambito 
della sicurezza stradale 
Alessandro Bartolini 
Comandante Corpo di Polizia Municipale 
 

10.15 Mobilità e incidenti stradali. 
Un progetto di analisi statistica a Firenze 
Alessandra Petrucci 
Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” 
 

10.45 Gli incidenti stradali a Firenze. 1995-2002 
Gabriele Alidori  
Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” 
 

11.15 Coffee break  

11.30 Il Centro di Monitoraggio Regionale sulla 
Sicurezza Stradale 
Marco Ierpi 
Regione Toscana 
 

11.45 Gli interventi strutturali per la mobilità 
Mario Preti 
Direttore Mobilità Comune di Firenze 
 

12.00 Il contributo dell’ACI alla sicurezza stradale per 
una mobilità sostenibile 
Marcello Vella 
Automobile Club d’Italia 
 

13.00 Conclusioni 
Graziano Cioni 
Assessore alla Polizia Municipale 

12.30 La qualità delle statistiche nazionali e il 
decentramento territoriale 
Mario Greco 
ISTAT 
 

Programma 

La diminuzione degli incidenti stradali e la sicurezza 
stradale nelle aree urbane rappresentano forse una delle 
sfide più impegnative per le amministrazioni locali delle 
grandi città. 
 
L’analisi statistica della incidentalità, dei flussi di traffi-
co e della mobilità dei cittadini può fornire un supporto 
di rilievo alle scelte amministrative e di governo. 
 
L’Amministrazione Comunale è impegnata in un progetto 
di ricerca, in collaborazione con il Dipartimento di Stati-
stica “Giuseppe Parenti” dell’Università degli Studi di 
Firenze, che basandosi sui dati disponibili sia in grado di 
ricostruire un modello integrato del fenomeno e la pro-
posizione di elementi utili alla programmazione. La pros-
sima disponibilità dei dati censuari potrà arricchire ulte-
riormente la base di conoscenza e la collaborazione con 
gli altri livelli di governo territoriale e prospettare azio-
ni integrate comuni a più amministrazioni. 
 
Una prima realizzazione del progetto vede la luce con il 
lavoro di Gabriele Alidori, che ha analizzato da vari pun-
ti di vista l’andamento degli incidenti stradali a Firenze 
negli ultimi otto anni, basandosi sull’archivio sinistri del 
Corpo di Polizia Municipale e sulla rilevazione statistica 
degli incidenti stradali.  
 

La presentazione dello studio, che sarà distribuito agli 
intervenuti, sarà anche una prima occasione di confronto 
per operatori e amministratori che valorizza la funzione 
statistica dell’ente locale e la capacità di attuare inter-
venti efficaci per il miglioramento della qualità della 
vita in città. 
 



L’incidentalità stradale 
a Firenze 

 
L’analisi statistica a supporto degli 

interventi per la sicurezza 
 

Presentazione dello studio 
“Gli incidenti stradali a Firenze 

1995-2002” 

Comune di Firenze 

Università degli Studi di Firenze 

Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” 

Firenze 
 

Palazzo Vecchio Salone de’ Dugento 
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