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Coordinamento della raccolta dei modelli Istat CTT/INC a livello regionale al
fine di realizzare una base dati regionale degli incidenti stradali

Regione, 9 Province, Comuni e Forze dell’Ordine

132.000 euro a carico della Regione

Coordinamento avviato il 1 Luglio 2009

Affiancamento nel coordinamento locale per le Province in cui l’attività non
era già avviata; supporto nell’attività di coordinamento locale per le
Province che ne abbiano fatto richiesta; sviluppo di un software la raccolta
dati via web.

Solo utenti autorizzati

Rilascio della versione definitiva del software
Formazione delle FF.OO.
Consolidamento della base dati
Integrazione con fonti non Istat
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- Dati Istat disponibili con 2 anni di ritardo

- Informazione incompleta

- Mancanza di un quadro conoscitivo tempestivo
- Impossibilità di supportare le politiche e la 

programmazione di investimenti

+ 6 Province su 9 in convenzione con Istat

+ Protocollo d’intesa a livello nazionale

+ Possibilità di coordinare la raccolta a livello 
regionale: progetto MIStER

+ Miglioramenti in termini di tempestività, qualità e 
completezza

CONTESTO
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Vai al video incidenti stradali in Emilia-Romagna

http://www.inform-er.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/235/FYTV/RQXQfFpv0l8/FYTP/0/FYTO/2#FYTO2


Enti e FF.OO. Servizi regionali
Istat
Regione Emilia-Romagna
Province e Comuni
Polizie Locali
Arma dei Carabinieri
Polizia Stradale
Altre F.F.O.O.

Servizio Controllo strategico e statistica
Osservatorio per l’educazione stradale e la 
sicurezza
Servizio viabilità, navigazione Interna e 
Portualità Commerciale
Servizio Sviluppo Amministrazione Digitale e 
Sistemi informativi geografici
Servizio Sistema informativo - informatico 
regionale
Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia 
locale
Servizio Sistema informativo sanità e politiche 
sociali
Servizio Sanità pubblica

SOGGETTI COINVOLTI
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•Recepito  il Protocollo con delibera di Giunta 
1751/2007

•Presentato il progetto regionale ad Istat

•Progettato lo strumento software, quale riuso
dell’esperienza della Provincia di Bologna 
(InciWeb 1.0)

•1 Luglio 2009 avviato formalmente il coordinamento 
della raccolta

•Avvio degli incontri con le FF.OO.

•Rilascio della versione test di InciWeb 2.0
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INCIWEB 2.0
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•Indirizzo: Comune, località, via, civico

•Incrocio: giunzione tra due tra Vie e/o Sigla o 
denominazione

•Coordinate: inserimento di coordinate geografiche 
nel sistema WGS84

•Strada e progressiva: Sigla o Denominazione e 
progressiva chilometrica (es. SP12,  Km 3 + 250)

•Manuale : collocazione sulla mappa da parte 
dell’operatore

LOCALIZZAZIONE
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•Rilascio della versione definitiva di InciWeb 
2.0

•Formazione alle FF.OO. e agli utenti di 
InciWeb 2.0

•Avvio della raccolta informatizzata su tutto il 
territorio

•Integrazione con altre fonti, come ad 
esempio gli archivi sanitari

ROAD MAP
incidenti



Gabinetto del Presidente della Giunta
Servizio Controllo Strategico e Statistica

viale Aldo Moro 64 40127 Bologna
tel. 0515273313 fax. 0515273247

www.regione.emilia-romagna.it/statistica

mister@regione.emilia-romagna.it

incidenti


