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SICUREZZA Il report della polizia locale redatto dal comandante De Biasi restituisce un quadro confortante

Gli incidenti del 2022 sono in discesa
«Nessun mortale rilevato lo scorso anno»
di Michele Boni

Incidenti in calo a Vimercate 
nel 2022 rispetto al decennio pre-
cedente. La polizia locale ha pre-
sentato alla giunta Comunale, il 19 
gennaio, il rapporto annuale sulla 
sinistrosità stradale, che racco-
glie i dati sugli incidenti stradali 
acquisiti durante gli interventi 
degli agenti in servizio sulla rete 
viaria cittadina. Nel 2022 sono 
stati rilevati 111 incidenti stradali 
(26 in più rispetto all’anno 2021 e 
16 in meno rispetto alla media del 
decennio 2010-2019), di cui 61 con 
feriti e uno solo con riserva di pro-
gnosi; nessun incidente mortale; 
72 sono avvenuti nel centro abita-
to e 39 sulle arterie stradali che 
circondano la città.

 Il comandante dei vigili Vitto-
rio De Biasi ha fatto rilevare che i 
dati del 2022 hanno un peso stati-
stico relativo se comparati con 
quelli del biennio 2020-2021: il ca-
lo significativo degli incidenti nel 
2020, che si attestava al 70% del 
dato medio della sinistrosità stra-
dale del decennio 2011-2020, era 
infatti influenzato dalla forte e 
anomala riduzione del traffico 
provocata dai lockdown del 2020 
e di parte del 2021. Per essere pie-
namente attendibile il confronto 
deve quindi considerare i dati del 
2022 in rapporto a quelli medi del 
decennio 2010-2019, quando si 
sono avuti complessivamente 
1.279 sinistri (in media 128 l’anno). 
Il dato del 2022 si attesta al-
l’86,85% della media annua 2010-
2019, che consente di collocare lo 
scorso anno fra quelli meno se-
gnati dagli incidenti nel decennio 

(furono 90 nel 2015 e 107 nel 2017). 
La sinistrosità stradale a Vimer-
cate sembra quindi un fenomeno 
in riduzione, sia sotto il profilo 
numerico sia sotto il profilo delle 
conseguenze per le lesioni e i dan-

«
«Le condizioni meteo 

non incidono molto sui 

diversi sinistri stradali 

verificati a Vimercate 

dagli agenri»

picchi anche sulle ore 15.00 e le 
ore 17.00. La relazione evidenzia 
come nel tardo pomeriggio, oltre 
all’intensa mole di traffico, l’ele-
mento della stanchezza del con-
ducente diventa una delle cause 
principali di incidente. Eccesso di 
velocità, mancato obbligo di dare 
la precedenza e mancato rispetto 
della distanza di sicurezza sono le 
tre principali violazioni contesta-
te; un solo caso di guida in stato di 
ebbrezza e 2 casi di fuga con 
omissione di soccorso alle perso-
ne ferite.

 Nella ripartizione mensile 
l’anno 2022 ha fatto registrare un 
picco nei mesi di maggio, giugno e 
settembre, a dimostrazione, oggi 
come per gli anni precedenti, che 
le condizioni meteorologiche 
(nebbia o pioggia) non hanno al-
cuna influenza significativa di-
retta sugli incidenti. Ben 98 sini-
stri su 111 sono avvenuti in condi-
zioni di bel tempo; la sede strada-
le era asciutta in 105 casi, bagnata 
solo in 6. Gli incidenti, in altre pa-
role, sono provocati quasi unica-
mente da cause che dipendono 
dal comportamento e dalle condi-
zioni fisiche dei conducenti. Gli 
agenti hanno provveduto al ritiro 
di 5 patenti di guida nell’immedia-
tezza del sinistro (a causa della 
violazione commessa dal condu-
cente) e di una patente per guida 
in stato di ebbrezza. In 20 casi si è 
proceduto alla segnalazione per 
l’applicazione della sanzione ac-
cessoria della sospensione della 
patente di guida, mentre sono 6 i 
casi di sospensione di libretti di 
circolazione per omessa 
revisione. n

«
«L’automobile è il 

mezzo più coinvolto 

negli incidenti seguita 

da moto, ciclomotori e 

biciclette»

cidente che ha provocato il rico-
vero in prognosi riservata ha avu-
to come vittima proprio un moto-
ciclista. La fascia oraria con la 
maggiore concentrazione di epi-
sodi è tra le 10.00 e le 11.00, con 

ni che ne sono derivati. Le perso-
ne coinvolte nei sinistri del 2022 
sono state 254 di cui 79 hanno ri-
portato lesioni. Quasi un terzo de-
gli incidenti (31,5%) sono frontali-
laterali, provocati da mancato ri-
spetto della precedenza, mentre 
per un 27% si tratta di tampona-
menti. L’automobile resta in asso-
luto la tipologia di veicolo prota-
gonista degli episodi ma è sempre 
più significativo il numero dei ve-
icoli a due ruote: 37 fra motocicli, 
ciclomotori e biciclette (erano 26 
nel 2021), con inevitabili conse-
guenze sulla gravità delle lesioni 
riportate dalle vittime. L’unico in-

La polizia locale durante un incidente

la gente lo facciano pure.  La loro 
proposta non è stata minimamen-
te presa in considerazione da Au-
tostrade Pedemontana. Entro 
quest’anno partono i cantieri del-
la B2 e C e la loro proposta sulla D 
è inattuabile. L’unica possibilità 
che hanno loro è di ritardare l’ini-
zio dei lavori per l’ultima sezione 
mandando in tilt Vimercate. Que-
sta infrastruttura è voluta  anche 
da Giorgia Meloni”. Anche Ales-
sandro Corbetta della Lega ha 
spiegato che “allargare la A51 è in-
sostenibile a livello di costi e di 
concessioni, piuttosto si valutino 
bene le compensazioni 
ambientali n

Fratelli d’Italia insiste 
per”stoppare” la tratta D Breve di 
Pedemontana e ampliare la Tan-
genziale Est magari vincendo an-
che le elezioni regionali, ma la Le-
ga spegne subito gli entusiasmi. Il 
circolo dei meloniani  di Vimerca-
te n questi ultimi giorni con il sin-
daco di Aicurzio Matteo Baraggia 
ha inviato ulteriori documenti per 
approfondire il collegamento tra 
A4, A51 e Teem ad Agrate, dove in 
teoria dovrebbe concludersi l’ulti-
ma sezione dell’autostrada brian-
zola. “Questo approfondimento 
conferma la fattibilità della revi-
sione del nodo di interconnessio-
ne ad oggi presente ma incomple-

to nel comune di Agrate - infatti le 
tavole rappresentanti lo scenario 
programmatico delle opere previ-
ste per la viabilità stradale nel 
piano territoriale di coordina-
mento provinciale della nostra 
provincia indicano un intervento 
da realizzarsi su quel nodo, inter-
vento di fatto dimenticato da tut-
ti” fanno sapere gli esponenti di 
Fdi.  La scelta portata avanti anche 
dal consigliere Pispisa è quella di 
promuovere soluzioni ed alterna-
tive, abbandonando le polemiche  
la palla viene nuovamente lascia-
ta al centro, sperando di trovare 
interlocutori che possano bene 
indirizzarla superando i propri 

schemi e convinzioni. Tra l’altro 
Fratelli d’Italia ha anche eviden-
ziato che “Con le prossime elezio-
ni regionali, speriamo che i nuovi 
equilibri ci garantiranno una posi-
zione di maggiore forza se non 
maggioranza, com’è successo alle 
scorse elezioni nazionali, permet-
tendoci tra l’altro di essere gli at-
tori in grado di determinare la 
strada c  da seguire in equilibrio 
tra sviluppo e tutela dell’ambien-
te”. Po 

La Lega e in particolare Andrea 
Monti tra i sostenitori dell’opera 
ha ribattuto subito che “Pede-
montana andrà avanti così com’è 
e se loro vogliono prendere in giro 

INFRASTRUTTURE Il circolo di Fratelli d’Italia insiste per ampliare la A51 scrivendo ancora ad Apl, ma Monti spegne gli entusiasmi

Pedemontana: FdI vuol “comandare” in Regione sull’opera, la Lega frena


