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2�� Analisi dell’incidentalità 

2.4.1 Collocazione temporale e gravità dei sinistri. Dati comunali nel triennio 2012-2014 

L’analisi dell’incidentalità stradale descritta in questo capitolo è stata condotta analizzando i dati dei sinistri 
verificatisi nel triennio 2012-2014 raccolti dalla Polizia Locale delle Città della Riviera del Brenta con specifico 
riferimento al territorio del Comune di Dolo. Sono stati contattati con esito positivo anche i Carabinieri della 
Tenenza di Dolo e la Polizia Stradale di Venezia e di Padova, ma per il maggior dettaglio sono stati utilizzati 
quelli raccolti dalla Polizia Locale. 
Tali dati rappresentano un sottocampione del totale di sinistri avvenuti nel comune di Dolo in quanto non sono 
disponibili gli incidenti stradali occorsi nella fascia oraria notturna compresa tra le 20:00 e le 7:00 e nei giorni 
festivi. Per integrare le informazioni mancanti sono stati utilizzati i dati provenienti dalle banche dati ISTAT e 
della Regione del Veneto aggiornate fino all’anno 2013. Dall’analisi di tali banche dati emerge che la maggior 
parte dei sinistri (cfr. §§2.4.4 e 2.4.5) è stata verbalizzata dalla Polizia Locale; quindi i dati di cui sopra 
possono essere considerati un sottocampione più che rappresentativo al fine della rappresentazione delle 
criticità della rete stradale comunale. 
I dati raccolti dalla Polizia Locale consentono di identificare: 

la localizzazione del sinistro (fuori dalla zona abitata o nell’abitato, il tipo di strada, la via o l’intersezione 

in cui si è verificato); 

la data e l’ora; 

la natura dell’incidente (scontro, fuoriuscita, tamponamento, …); 

il tipo di pavimentazione stradale, condizioni del fondo stradale e condizioni meteorologiche; 

le conseguenze dell’incidente in termini di danno alle persone (illesi, feriti, morti). 

Gli incidenti verbalizzati dalla Polizia Locale nel triennio considerato risultano complessivamente 117 di cui 23 
con solo danni alle cose, 91 con feriti e 3 mortali (Figura 45, Figura 46 e Tabella 77). 

 

Figura 45 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Numero totale di incidenti.  
Fonte: Polizia Locale.  
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Figura 46 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Numero di persone coinvolte per gravità 
del sinistro. Fonte: Polizia Locale. 

 
Periodo N. di persone coinvolte senza danni (Illesi) F./010 M3/10 T3145. 06708.610

2012 50 *9 : *;
2013 47 ** : *<
=9:> ?* >@ : >*

=9:=A=9:> :?9 ::9 * ::@

Tabella 77 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Numero di incidenti per gravità. 

 
I dati aggregati sopra descritti permettono di trarre alcune indicazioni: 

gli incidenti registrano un trend crescente, con un aumento del 13% nell’ultimo anno; 

il numero dei feriti nell’ultimo anno è aumentato del 42% rispetto all’anno precedente, mentre tra il 

2012 e il 2013 è rimasto stabile; 

gli incidenti mortali sono meno dell’1% del totale degli incidenti, dato invariato nei tre anni di 

riferimento (un decesso/anno). 
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hi jklijmknkopq rqk skpksmjk lqj tqsq uvkwxji yz q vkwxja 48) presenta una sostanziale uniformità con un valore 
massimo (se riferito all’intero triennio) nel numero dei sinistri nel mese di settembre ed un valore minimo nel 
mese di dicembre.  
Nei grafici riportati in Figura 49, Figura 50 e Figura 51 sono fornite delle rappresentazioni dettagliate del 
numero di soggetti coinvolti suddivisi per anno e gravità dell’incidente. 
 

 

Figura 47 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Andamento annuo su base mensile. Fonte: 
Polizia Locale. 

 

 

Figura 48 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Ripartizione percentuale del totale degli 
incidenti registrati nel triennio su base mensile. Fonte: Polizia Locale.  
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Figura 49 – Comune di Dolo, anno 2012, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Ripartizione degli incidenti per gravità del sinistro e 
per mese. Fonte: Polizia Locale. 

 

 
Figura 50 – Comune di Dolo, anno 2013, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Ripartizione degli incidenti per gravità del sinistro e 

per mese. Fonte: Polizia Locale. 

 
Figura 51 – Comune di Dolo, anno 2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Ripartizione degli incidenti per gravità del sinistro e 

per mese. Fonte: Polizia Locale.  
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çèééè êëìíîè ïð ñ êëìíîè ïò óë ôíõ ö÷øèîñ ùúñ ëé ìë÷îno della settimana con il maggior numero di incidenti 
risulta il mercoledì, anche se non vi è una forte oscillazione tra i diversi giorni della settimana. 
 

 

Figura 52 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Ripartizione degli incidenti per giorno della 
settimana. Fonte: Polizia Locale. 

 

 

Figura 53 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Ripartizione percentuale del totale degli 
incidenti registrati nel triennio su base giornaliera. Fonte: Polizia Locale. 
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D$%%&$'$%()( *+,%( ('-(*+'.i per ora del giorno in cui si sono verificati risulta che il picco massimo dei sinistri si 
colloca tra le 8:00 e le 9:00 e tra le 12:00 e le 13:00 (in cui è avvenuto per entrambe le fasce orarie circa il 
13% degli incidenti del giorno). Nelle restanti ore della giornata vi è una oscillazione dei valori che risultano 
bassi nelle prime ore del mattino e in tarda serata mentre aumentano nell’intervallo che va dalle 16:00 alle 
18:00 in cui si registra complessivamente il 19% degli incidenti della giornata. 
 

 

Figura 54 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Ripartizione degli incidenti per ora della 
giornata. Fonte: Polizia Locale. 

 

 

Figura 55 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Ripartizione percentuale del totale degli 
incidenti registrati nel triennio su base oraria. Fonte: Polizia Locale.  
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^_`_^ Localizzazione spaziale degli incidenti 

Nelle figure seguenti (dalla Figura 56 alla Figura 59) è mostrata la localizzazione degli incidenti stradali che si 
sono verificati nel comune di Dolo nel triennio 2012-2014, con riferimento al periodo diurno 7:00-20:00 esclusi 
i giorni festivi, evidenziando la gravità degli stessi (presenza di feriti e/o morti). 
 

 

Figura 56 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione spaziale degli incidenti 
classificati per gravità. Intera area comunale. Fonte: Polizia Locale.  
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Figura 57 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione spaziale degli incidenti classificati per gravità. Dolo. Fonte: Polizia Locale. 
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Figura 58 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione spaziale degli incidenti classificati per gravità. Arino. Fonte: Polizia Locale.  
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Figura 59 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione spaziale degli incidenti classificati per gravità. Sambruson. Fonte: Polizia Locale. 
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¹º» »¼½»¾¿¼À» ÁÂ¼Â ºÂ½Ãº»ÄÄÃÀ» ÅÆ»¼½»palmente all’interno del centro abitato (83%), con percentuali maggiori su 
strade urbane e strade provinciali entro l’abitato (Tabella 78 e Tabella 79). 
 

Localizzazione Totale incidenti ÇÈÉÊÈËÌÍÎÏÈ
Centro abitato 97 ÐÑÒÓ
Fuori centro abitato 20 ÔÕÒÔ

ÔÔÕ ÔÖÖÒÖ

Tabella 78 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti: ambito 
urbano e extraurbano. Fonte: Polizia Locale. 

 
Localizzazione Totale incidenti ÇÈÉÊÈËÌÍÎÏÈ

×©´³² ¸´³²§² Ñ ÔÒÕ
Comunale extraurbana 4 µÒØ
£³«Ù¯®Ú¯²©¨ ÔÔ ÓÒØ
£³«Ù¯®Ú¯²©¨ ¨®´³« ©Û²Ü¯´²´« µÑ ÑÕÒØ
Ý¨·¯«®²©¨ Þ ØÒµ
Ý¨·¯«®²©¨ ¨®´³« ©Û²Ü¯´²´« ÑÕ ÑµÒÔ
ß´³²§² ³Ü²®² µà µÖÒÐ

ÔÔÕ ÔÖÖÒÖ

Tabella 79 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti: 

classificazione amministrativa della strada. Fonte: Polizia Locale.  

 
Se si analizzano le caratteristiche del tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente (Tabella 80) si evidenzia che 
quasi la metà degli incidenti sono occorsi lungo rettilinei e in prossimità delle intersezioni/incroci ad esclusione 
di quelle a rotatoria, anche se tali intersezioni non sono del tutto esenti da incidentalità come la rotatoria posta 
tra via Borsellino e via Falcone in cui si sono verificati due incidenti con feriti. 
 

Caratteristiche della strada áâÌÎÏÈ ãËÊãäÈËÌã ÇÈÉÊÈËÌÍÎÏÈ
Curva a visuale libera 5 ØÒµ
Curva senza visuale libera 3 ÑÒà
å®Ú³«Ú¯« ÔÑ ÔÖÒµ
å®´¨³¸¨æ¯«®¨ ®«® ³¨·«©²¬¨®´²´²ç®«® ¸¨·®²©²´² Õ àÒÖ
å®´¨³¸¨æ¯«®¨ ¸¨¬²è«³¯ææ²´² ÔØ ÔÑÒÖ
å®´¨³¸¨æ¯«®¨ ¸´³²§²©¨ ¸¨·®²©²´² ÔÐ ÔÞÒØ
Ý¨´´¯©¯®¨« ÞÞ ØÕÒÖ
Ý«´²´«³¯² µ ÑÒà

ÔÔÕ ÔÖÖÒÖ

Tabella 80 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti: 

caratteristiche geometrico-funzionali dell’infrastruttura. Fonte: Polizia Locale.  
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ÿD���D�D���� ����D ���D��		D	�one degli incidenti è possibile identificare le intersezioni e/o i tratti stradali più 
pericolosi. Le tabelle seguenti riportano rispettivamente il numero di incidenti e la gravità degli stessi in termini 
di feriti e/o deceduti per intersezione e per tratto stradale.  
L’indicatore denominato costi sociali quantifica il danno economico subito dalla società derivante dall’incidente 
stradale, con tale parametro non si vuole stimare la spesa diretta sostenuta dalla società, ma quantificare 
economicamente gli oneri principali che a diverso titolo gravano sulla stessa per un incidente occorso ad un 
singolo individuo. Il costo sociale è calcolato come somma nel triennio 2012-2014 del numero di morti per 
1,50399 Milioni di € ed del numero di feriti per 0,042219 Milioni di € così come da decreto 189/2010 del 
Ministero per le Infrastrutture e Trasporti. 
Tale indicatore è utile per far emergere criticità non solamente correlate alla numerosità dei sinistri ma anche 
alle loro implicazioni socio-economiche. 
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Intersezione 
Totale 

incidenti 
N. illesi N. feriti N. morti 

N. utenti 
coinvolti 

Costo sociale 
(milioni €) 

riviera 29 Aprile - via Buozzi 1 1 1 0 2 0,042 

via 11 Febbraio - via Solidarietà 1 1 1 0 2 0,042 
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Tabella 81 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di 

intersezioni, stima dei costi sociali.   
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Tratto stradale 
Totale 

incidenti 
N. illesi N. feriti N. morti 

N. utenti 
coinvolti 

Costo sociale 
(milioni €) 

Lunghezza 
(km) 

Costo sociale 
(milioni €/km) 

Piazza Municipio 3 6 2 S U SVSU SVWXU SVXY
Z[WW \LH]H@LK ^_ `aLHA@V bKLMHLH
della Libertà, via Ca' Tron, 
Matteotti, Mazzini) 

26 32 24 0 56 1,01 4,348 0,23 

]HK WW c@ddLKHC W W W S ^ SVSY SVYUY SVS_
]HK `GMCGHC <FCAC W e S S e SVSS SVWUX SVSS
]HK `LQHG@ ZHGHRMLC f U f S WX SVNS ^VWN_ SVWY
]HK `LHGC _ _ WS S W_ SVY^ NVNYS SVWN
]HK gK?C@LK ^ X W S e SVSY WVWYS SVSY
]HK g@G@?@MMC BKHLCAH WN ^S W^ S N^ SVXW SVfU^ SVeX
]HK gL@GMKdKRRK W S W S W SVSY WVN^^ SVSN
]HK BKHG@AAC W ^ S S ^ SVSS WVSe_ SVSS
]HK BKAhLChH X ^ f S _ SVNS ^VWef SVWY
]HK BKiiKQj@MMC Y Y N S f SVWN NV^ff SVSY
]HK BHEHM@LC W W W S ^ SVSY WVNS_ SVSN
]HK BCEFG@MMC W W S S W SVSS SVXfX SVSS
]HK ?@A kKRC X WS X S WX SV^W ^VXfY SVSU
]HK I@RMLC lHG@AAH X e Y W WW WVef SVNeW YVeY
]HK c@LLC]HK f WS f S Wf SVNS SVUXY SVNX
]HK <HC]KGGH cKAhCG@ W W W S ^ SVSY SVU^_ SVSX
]HK mFHQH nCGC W W W S ^ SVSY SV_Se SVSX
]HK ;KCAC gCLR@AAHGC ^ ^ N S X SVWN YVWWW SVSN
]HK ;KRM@FL _ U WN W ^^ ^VSX WVSWY ^VS^
]HK ;CGM@ W ^ S S ^ SVSS SVNe^ SVSS
]HK [HiiC W W S S W SVSS SVXUN SVSS
]HK ZKG <HC]KGGH gCRhC W W S S W SVSS SVXUN SVSS
]HK ZKG ;HC o ^ ^ ^ S Y SVSU SVX_N SVWY
]HK ZMLK?CGK ^ ^ S W N WVXS ^VWY_ SVfS
]HK kHAAK W ^ W S N SVSY WV^_S SVSN
]HK kHGHhHC k@QC ZhChhC ^ ^ N S X SVWN SVNe_ SVNY
]HK kHMMCLHC k@G@MC ^ N W S Y SVSY SVfNf SVSe
=p=`mq WWf WXS WWS N ^eN _VWe N_VeWW WSVXY

rstuwws xy z {|}~�u �� �|w|� ���u���| y��y�y���� �u��|�| ��~��|� ��orni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di 
segmenti base, stima dei costi sociali. 

 
L’intersezione cui corrisponde il maggior costo sociale è quella tra via Stradona e via Carrezzioi in cui, pur 
essendo verificatosi un unico incidente nell’arco del triennio 2012-2014, questo ha avuto esito mortale. Per 
valutare le caratteristiche di sistematicità dell’incidentalità dell’intersezione è stato considerato oltre al costo 
sociale anche il numero di incidenti, da ciò risulta che l’intersezione con il maggior numero di incidenti e di 
utenti coinvolti nel suddetto triennio risulta quella tra via Matteotti e via Zinelli con un totale di 6 incidenti e di 4 
feriti. 
Gli archi stradali a cui sono associati i costi sociali più elevati sono quelli nei quali sono avvenuti incidenti 
mortali, le vittime sono state tutte conducenti di biciclette, in particolar modo lungo via Zinelli, via Pasteur (più 
precisamente nell’area interna dell’Ospedale) e via Stradona (all’intersezione con via Carrezzioi). Escludendo 
le tre vie sopra indicate in cui sono avvenuti gli incidenti mortali emerge che gli archi stradali con l’incidentalità 
più elevata sono quelli posti lungo le due direttrici principali SR11 (in particolar modo lungo via Mazzini) e via 
Cairoli nei quali sono avvenuti rispettivamente il 22% e l’11% del totale degli incidenti. 
In particolare si riscontra una forte concentrazione di sinistri con feriti nella parte sud di via Cairoli in cui la 
maggior parte dei soggetti coinvolti risultano essere pedoni. 
Come illustrato nelle figure seguenti si nota un’incidentalità diffusa in tutta l’area del comune di Dolo e delle 
sue frazioni (Arino e Sambruson) concentrata in particolar modo in corrispondenza delle intersezioni sia 
principali sia secondarie della rete. 
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Figura 60 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di 

intersezioni. Vista d’insieme.  
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Figura 61 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di intersezioni. Dolo. 
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ÎÏÐÑÒÓ ÔÕ Ö ×ØÙÑÚÛ ÜÏ ÝØÞØß àÒÏÛÚÚÏØ ÕáâÕãÕáâäß åÛÒÏØÜØ ÜÏÑÒÚØß ÐÏorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di intersezioni. 
Arino. 

Figura 63 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di intersezioni. 
Sambruson. 
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Figura 64 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di tratti stradali distinti per numero e gravità – vista generale 
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Figura 65 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di tratti stradali distinti per numero e gravità – Dolo. 
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Figura 66 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di tratti stradali 

distinti per numero e gravità – Arino 

Figura 67 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Incidenti avvenuti in corrispondenza di tratti stradali 

distinti per numero e gravità – Sambruson 
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=>?>@ Tipologia di incidenti 

Dall’analisi degli incidenti per tipologia di sinistro emerge, come illustrato in Figura 68, che il 64% avviene per 
scontri frontali-laterali in corrispondenza generalmente dei punti di conflitto delle intersezioni. Il 10,2% degli 
incidenti avviene per tamponamento e il 6% ha causato l’investimento di un pedone. 

 

Figura 68 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Distribuzione percentuale per tipologia di 
di incidente.  

 
La maggior parte degli incidenti avviene in condizioni ottimali cioè con fondo stradale asciutto (77,8%) e con 
condizioni meteorologiche favorevoli (Tabella 83 e Tabella 84). 
 

Fondo stradale Totale incidenti ABCDBEFGHIB
JsKLMNNO QR SSTU
Bagnato (brina) 1 VTQ
WXYZXNO [\LOYYLX] R^ RRTR
WXYZXNO [M_L`LNa LZ XNNO] RR QTb
cdLXKKLXNO R VTQ

RRS RVVTV

Tabella 83 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Distribuzione percentuale degli incidenti 
in funzione delle condizioni del fondo stradale. 
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Condizioni meteo Totale incidenti �������� ¡�
Nebbia ¢ £¤¥
Nuvoloso ¢¥ ¢�¤£
������� �� ���� £¦ §¤¨
©����� ¥§ ªª¤¥

££¥ £¦¦¤¦

Tabella 84 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Distribuzione percentuale degli incidenti 
in funzione delle condizioni meteorologiche. 

Le informazioni relative all’utenza veicolare coinvolta negli incidenti stradali è stata fornita solo nel caso di 
sinistri con feriti e/o morti e non quindi per la totalità dei sinistri verbalizzati dalla Polizia Locale. La 
maggioranza degli incidenti con feriti è rappresentata da veicoli leggeri (con il 60,9%), a seguire moto, 
biciclette (17%) e pedoni. Gli scontri frontali-laterali tra veicoli in marcia sono la causa principale sia dei 
ferimenti sia dei tre decessi registrati nell’arco del triennio 2012-2014 dalla Polizia Locale: in tutti i casi si è 
trattato di incidenti coinvolgenti utenze deboli (specificatamente ciclisti). 
 

Tipologia di utente 
Numero soggetti 

feriti 
Percentuale soggetti

«��¬�¬
Numero soggetti 

deceduti 
Percentuale soggetti

�����¬
Conducente auto 56 50,9 ¦ ¦
®���¯�¯�� £ª £°¤¨ ¦ ¦
���������� ���� ££ £¦¤¦ ¦ ¦
���������� ����¯�¯�� £ ¦¤± ¦ ¦
������ ¥ ª¤° ¦ ¦
²���¯�³��� £± £¥¤� � £¦¦¤¦
�´�µ¶· ££¦ £¦¦¤¦ � £¦¦¤¦

¸¹º»¼¼¹ ½¾ ¿ ÀÁÂÃÄ» ÅÆ ÇÁ¼ÁÈ ÉÊÆ»ÄÄÆÁ ËÌÍËÎËÌÍÏÈ Ð»ÊÆÁÅÁ ÅÆÃÊÄÁÈ ÑÆÁÊni feriali e prefestivi. Distribuzione per gravità del sinistro e 
tipologia di soggetti coinvolti. 

 

 

Figura 69 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Distribuzione percentuale per gravità del 
sinistro e tipologia di soggetti coinvolti. 
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Figura 70 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Numero di feriti per tipologia di utente per 
anno. 

 
Nelle figure seguenti (dalla Figura 71 alla Figura 78) è rappresentata la localizzazione dei sinistri in funzione 

della tipologia di incidente e di soggetto ferito e/o deceduto coinvolto.  
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Figura 71 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti per tipologia di sinistro - Dolo zona Ovest e centro.  
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Figura 72 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti per tipologia di sinistro - Dolo zona Est.   
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Figura 73 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti per tipologia di sinistro – Arino.  
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Figura 74 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti per tipologia di sinistro – Sambruson.  
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Figura 75 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti per tipologia di soggetti feriti e/o deceduti - Dolo zona Ovest e centro  
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Figura 76 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti per tipologia di soggetti feriti e/o deceduti - Dolo zona Est.   
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Figura 77 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti per tipologia di soggetti feriti e/o deceduti – Arino.  
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Figura 78 – Comune di Dolo, triennio 2012-2014, periodo diurno, giorni feriali e prefestivi. Localizzazione degli incidenti per tipologia di soggetti feriti e/o deceduti – Sambruson. 
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ÛÜÝÜÝ Analisi delle banche dati Istat e Regione del Veneto 

2.4.4.1 Andamento dell’incidentalità nel biennio 2012 – 2013 

I dati analizzati nei paragrafi precedenti derivano dagli incidenti stradali verbalizzati dalla Polizia Locale, 
mancano pertanto eventuali incidenti registrati dagli altri organi di rilevazione quali Polizia di Stato e 
Carabinieri. 
Dal sito della Regione Veneto è possibile accedere alla sezione statistica dove è presente la banca dati degli 
incidenti avvenuti dal 1991 al 2013 nel territorio regionale, suddivisi per Comune, raccolti dalle diverse fonti 
(Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, altro). I dati presenti in tale database sono del tutto simili per 
contenuti a quelli forniti dalla Polizia Locale, ma rispetto ai dati analizzati nei paragrafi precedenti sono privi 
delle informazioni di dettaglio relative alla zona in cui è avvenuto l’incidente. Nonostante tali limitazioni, essi 
consentono di integrare alcuni dati altrimenti mancanti, quali la presenza di sinistri nell’arco delle 24 ore della 
giornata (e non solo dalle 7:00 alle 20:00) e in tutti i giorni della settimana (domenica inclusa). Nella banca dati 
regionale è inoltre presente la descrizione dei mezzi coinvolti nell’incidente suddivisi in 5 categorie (auto, 
mezzi pesanti, bus, motocicli, velocipedi) a prescindere che il sinistro abbia provocato danni a cose e/o 
persone. 
Nel seguito sono analizzati in dettaglio i dati degli incidenti stradali relativi agli anni 2012 e 2013 (il 2014 non è 
al momento disponibile nella banca dati Regionale) per coerenza con quelli forniti dalla Polizia Locale (triennio 
2012-2014). 
 

Þßßà áàâãäå æç èéç êàëâãäç áàâãäå ìàëâç áàâãäå íåëçâç

2012 45 0 0 57 

2013 42 2 2 53 

îïðñòó ôõ ö ÷øùñúû üï ýøþøÿ Fñùûòø üûðþï ïú�ïüûú�ï úûþ �ïûúúïø ��������� ö îøú�û� 	óú�ó üó�ï 
ûðïøúû üûþ �ûúû�ø
 

Anno Tasso di mortalità Tasso di lesività Tasso di pericolosità Incidenti per abitanti 

2012 0 126,67 0 3,00 

2013 4,76 126,19 3,64 2,79 

N�á�
ÇÔÚÚÍ ÉÑ ÎÍÕÖÔËÑÖT � ��ÏÎÊÕÍ ÎÍÕÖÑ����ÏÎÊÕÍ ÑÐ�ÑÉÊÐÖÑ�����
ÇÔÚÚÍ ÉÑ ËÊÚÑ�ÑÖT � ��ÏÎÊÕÍ �ÊÕÑÖÑ����ÏÎÊÕÍ ÑÐ�ÑÉÊÐÖÑ�����
ÇÔÚÚÍ ÉÑ �ÊÕÑ�ÍËÍÚÑÖT � ��ÏÎÊÕÍ ÎÍÕÖÑ����ÏÎÊÕÍ ÎÍÕÖÑ � �ÏÎÊÕÍ �ÊÕÑÖÑ�����
I���� �!� " # $%�!$�!� & '()* #+ ����� �!�,-'.+"+/$0�+� ,1'23444 " # � �+*)��5 243444 " # $/!#� ! ##�!+#�,

Tabella 86 – Comune di Dolo. Andamento dell’incidentalità nel biennio 2012-2013 – Fonte: Banca dati Regione del Veneto 
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Figura 80 – Comune di Dolo. Distribuzione degli incidenti nel biennio 2012-2013 per mese dell’anno – Fonte: Banca dati Regione del 

Veneto 

 

 

Figura 81 – Comune di Dolo. Distribuzione percentuale degli incidenti nel biennio 2012-2013 per mese dell’anno – Fonte: Banca dati 

Regione del Veneto 

La ripartizione dei sinistri per mese (Figura 80 e Figura 81) presenta i valori più alti nei mesi di ottobre (circa 
11,5% rispetto il totale degli incidenti nei due anni analizzati), aprile, maggio e settembre (10,3% ciascuno). 
Tale distribuzione presenta delle differenze rispetto a quelle viste con riferimento al triennio 2012-2014, ma 
essendo il numero degli incidenti per mese ridotto bastano variazioni anche solo di poche unità nei dati per 
modificare in modo rilevante la distribuzione percentuale dei sinistri. 
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Figura 82 – Distribuzione degli incidenti nel biennio 2012-2013 per giorno della settimana – Fonte Banca dati Regione del Veneto 

 

 

Figura 83 – Distribuzione percentuale degli incidenti nel biennio 2012-2013 per giorno della settimana – Fonte Banca dati Regione 

del Veneto 

Osservando la distribuzione degli incidenti per giorno della settimana si nota un andamento concorde con 
quello già analizzato per il triennio 2012-2014 anche se nel biennio 2012-2013 emerge che il giorno con il 
maggior numero di sinistri risulta essere il giovedì (19,5%), tuttavia si può osservare un andamento 
sostanzialmente uniforme in tutti i giorni lavorativi (martedì escluso) con una contrazione nelle giornate di 
sabato e domenica che risulta essere infatti il giorno con la minor incidentalità (4,6%). 
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Figura 84 – Distribuzione degli incidenti nel biennio 2012-2013 per ora della giornata – Fonte Banca dati Regione del Veneto 

 

 

Figura 85 – Distribuzione percentuale degli incidenti nel biennio 2012-2013 per ora della giornata – Fonte Banca dati Regione del 

Veneto 

Dall’analisi della distribuzione degli incidenti nell’arco della giornata si nota come più dell’89% degli incidenti si 
concentri tra le 8:00 e le 20:00. L’incidentalità risulta maggiore nelle fasce mattutine (8:00-9:00) pomeridiane 
(13:00-14:00) e serali tra le 17:00 e le 19:00 in corrispondenza delle quali vengono effettuati la quasi totalità 
degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Risulta confermata la tendenza della diminuzione degli incidenti 
nelle prime ore della giornata nonché della sera. Gli incidenti mortali registrati nel biennio 2012-2013 si sono 
verificati alle 13:00 e alle 17:00 nessuno invece nelle ore notturne. 
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Ò ÓÔÕÕÖ ×ØÖÙÚØÛÜÖ ÙÔÝÛÖ ÖÙ×ÖÞÔÙÜÖ ßÜàáÞáÛÖ risultano essere principalmente le autovetture (sopra il 60% del totale di 
veicoli) che rappresentano la tipologia veicolare più frequente all’interno del flusso stradale. Gli incidenti che 
hanno coinvolto motocicli e velocipedi rappresentano rispettivamente il 13 e l’8,3% del totale. Dai dati presenti 
nella banca dati regionale emerge che gli incidenti che nel biennio 2012-2013 hanno coinvolto mezzi pesanti, 
sono pari all’8,3%, purtroppo non essendo riportata la localizzazione degli stessi non è possibile valutare se 
questi sono avvenuti in ambito urbano o extraurbano. 
 

 

Figura 86 – Comune di Dolo. Distribuzione degli incidenti per anno e tipologia di mezzi coinvolti – Anni 2012 e 2013 – Fonte: Banca 

dati Regione del Veneto 

 

 

Figura 87 – Comune di Dolo. Distribuzione percentuale degli incidenti per gravità e tipologia di mezzi coinvolti – Biennio 2012-2013 – 

Fonte: Banca dati Regione del Veneto 

Dall’analisi dei dati del database della Regione del Veneto risulta confermato che la maggioranza dei sinistri 
avviene tra due o più veicoli in marcia, oltre l’80% del totale degli incidenti, il restante 20% coinvolge veicoli 
isolati. La tipologia di incidente più diffusa, nell’ambito di incidenti tra veicoli, è lo scontro frontale-laterale (circa 
59,7% del totale degli incidenti nel biennio) di cui un incidente ha avuto esito mortale. Il tamponamento risulta 
essere la seconda tipologia più frequente di incidente (23%). 
Tra gli incidenti a veicoli isolati la fuoriuscita/sbandamento del veicolo è la tipologia più diffusa (8%) a seguire 
l’investimento del pedone (5,8%). L’indice di mortalità evidenzia che la tipologia di incidente più pericolosa è 
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Figura 90 – Comune di Dolo. Distribuzione per anno e natura dell’incidente – Anni 2012 e 2013 – Fonte: Banca dati Regione del 

Veneto 

 

 

Figura 91 – Comune di Dolo. Distribuzione percentuale per natura dell’incidente e gravità – Biennio 2012-2013 – Fonte: Banca dati 

Regione del Veneto 
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r stuv wxyzy{uv {y||t }t{~t stuv statistica della Regione consentono di valutare la distribuzione degli incidenti 
per tipologia di strada suddividendo ulteriormente le categorie amministrative tra strade in ambito urbano ed 
extraurbano. La maggioranza dei sinistri avviene all’interno del centro abitato e principalmente in strade 
definite urbane e provinciali in cui si verificano rispettivamente il 19,5 e il 20,7% degli incidenti. Di notevole 
rilevanza sono gli incidenti avvenuti nel tratto autostradale che ricade nel comune di Dolo che da soli 
raggiungono il 19,5% del totale degli incidenti verificatisi nel biennio 2012-2013. 
Come emerge dal grafico in Figura 94 gli incidenti avvenuti in ambito autostradale sono anche quelli in cui è 
stato registrato il numero maggiore di feriti oltre il 25% del totale nel suddetto biennio, seguono poi quelli in 
strade comunali urbane con il 22,7% del totale di feriti. 
I due decessi avvenuti nel 2013 si sono verificati in strade classificate come Provinciale urbana e Regionale 
extraurbana. 
 

 

Figura 92 – Comune di Dolo. Distribuzione per anno e per tipologia di strada – Anni 2012 e 2013 – Fonte: Banca dati Regione del 

Veneto 
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Figura 93 – Comune di Dolo. Distribuzione percentuale per tipologia di strada e gravità – Biennio 2012-2013  – Fonte: Banca dati 

Regione del Veneto 

 

 

Figura 94 – Comune di Dolo. Distribuzione percentuale dei feriti per tipologia di strada – Biennio 2012-2013 – Fonte: Banca dati 

Regione del Veneto 
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ÁÂÃÂÃÂÁ Analisi delle serie storiche degli incidenti stradali 

Nelle figure seguenti sono rappresentati gli incidenti avvenuti nel comune di Dolo dal 2000 al 2013. Si può 
notare come dal 2000 al 2005 il numero di incidenti sia lievemente calato, nel 2006 il numero di sinistri è 
massimo (come massimo è il numero di decessi). Dal 2007 al 2013 gli incidenti presentano un andamento 
sostanzialmente decrescente anche in termini di tasso di mortalità e lesività degli stessi. 

 

Figura 95 – Comune di Dolo, periodo 2000-2013. Numero di incidenti per anno e per gravità – Fonte: Banca dati Regione del Veneto 

 

 

Figura 96 – Comune di Dolo, periodo 2000-2013. Distribuzione percentuale per anno e per gravità degli incidenti – Fonte: Banca dati 

Regione del Veneto 
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øùùú
Incidenti Stradali Totale 

Morti 
Totale 
Feriti 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
lesività 

Tasso di 
pericolosità 

Incidenti per 
abitanti Totale di cui mortali 

2000 63 2 2 ûû ôüýþ ýôÿü1û 2ü22 �üô�
2��ý �ÿ � � û� � ý��ü�þ � �ü�ÿ
2��2 �û ô ô 11 1ü2� ýôþü� �üô� ôüôô
2��ô �1 ô � ÿ2 þüý� ý1�ü2ÿ �üýþ ôüû�
2��� �ý ý ý þ� ýüÿ1 ýôþü2� ýü�ý ôü�
2��� �ô ô ô þþ �ü11 ý��ü2û ôüþ� ôü1ý
2��1 þ� � þ ý�2 ý� ý��üþý 1ü�2 �üþû
2��þ 1� ý ý ûþ ýü�� ýôôüû� ýüý� �üôÿ
2��û �� ô ô þô �ü�1 ýô�üýÿ ôüÿ� ôü1
2��ÿ �� � � þ2 � ýôôüôô � ôü�û
2�ý� �ô 2 2 11 ôüþþ ý2�ü�ô 2üÿ� ôü�ÿ
2�ýý �þ ý ý þ� ýüþ� ýôýü�û ýüô2 ôüû
2�ý2 �� � � �þ � ý21ü1þ � ôü��
2�ýô �2 2 2 �ô �üþ1 ý21üýÿ ôü1� 2üþÿ

T������ �� 	 
���� �� ����� ������� ���������� ����� �� ��cidenti per anno e per gravità –Fonte: Banca dati Regione del 
Veneto 

 

Nella tabella seguente vengono riportati degli indicatori di sintesi, ricavati dalle banche dati ISTAT e della 
Regione del Veneto, che permettono di confrontare le statistiche relative all’incidentalità del comune di Dolo 
con quelle della Provincia di Venezia, della Regione del Veneto e dell’Italia relativamente agli anni 2012 e 
2013. 
Il tasso di incidentalità, registrato negli anni 2012 e 2013 a Dolo, risulta pari rispettivamente a 30,03 e 27,95 
incidenti/10.000 abitanti/anno. Nel 2012 si colloca lievemente al di sotto di quello della Provincia di Venezia e 
a quello nazionale ma lievemente superiore a quello regionale. 
Nel 2013 il tasso di incidentalità si colloca lievemente al di sopra di quello della Provincia di Venezia ma 
inferiore sia a quello regionale sia a quello nazionale. 
Il tasso di mortalità nell’anno 2012 è tra i più bassi rispetto ai tassi provinciali, regionali e nazionali ma non nel 
2013 in cui risulta il più elevato tra quelli sopra citati (4,76). 

 

Territorio Abitanti 
Incidenti 
stradali 

Totale 
Morti 

Totale 
Feriti 

Tasso di 
mortalità 

Tasso d�
lesività 

Tasso di 
pericolosità 

Incidenti per 
10.000 abitanti 

Comune di Dolo 14.987 45 0 �þ � ý21ü1þ � ô�ü�ô
âòêPîí�îñ æî �çíç�îñ û�1 2þ� 2 �û2 �� ô þ�þ 2üýô ý��üý2 ýü�� ô�ü��
Rçöîêíç æçè �çíçóê � û�ô 1�þ ý� ô1� ôþ1 ýÿ ÿÿ� 2ü12 ýôÿüýÿ ýüû� 2ÿü�ô
Ióñèîñ �ÿ ôÿ� 2�þ ýûû 22û ô þ�ô 211 û1� ýüÿÿ ý�ýüþû ýüôÿ ôýü1ÿ

T������ �� 	 !���"�#��� �� $��#�$� ����%��"����#���#& 	 '��� ���� 	 (��#�) *��"� ��#� !+T'T� ���"� ��#� ,�-���� ��� .���#�
 

Territorio Abitanti 
Incidenti 
stradali 

Totale 
Morti 

Totale 
Feriti 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
lesività 

Tasso di 
pericolosità 

Incidenti per 
10.000 abitanti 

Comune di Dolo 15.029 42 2 �ô �üþ1 ý21üýÿ ôü1� 2þüÿ�
âòêPîí�îñ æî �çíç�îñ û�þ ÿûô 2 ô22 �ý ô 222 2ü2� ýôûüþ1 ýü�1 2þü�þ
Rçöîêíç æçè �çíçóê � ûûý þ�1 ýô þÿ2 2ÿÿ ýû ÿþÿ 2üýþ ýôþü1ý ýü�� 2þüÿÿ
Ióñèîñ �ÿ 1û� 22þ ýûý 22þ ô ôû� 2�þ �2ý ýüûþ ý�2ü�� ýüô� ô�üô1

T������ �/ 	 !���"�#��� �� $��#�$� ����%��"����#���#& 	 '��� ���� 	 (��#�) *��"� ��#� !+T'T� ���"� ��#� ,�-���� ��� .���#�

  



0345 678 9:;<=7 6> ?:8: @ 0ABC7 DE ?>AF=:G> 678 G>GC7;A
 

124

HJKJL Confronto dei dati dell’incidentalità tra le diverse fonti disponibili 

In questa sezione vengono confrontati i dati forniti dalla Polizia Locale Città della Riviera del Brenta con quelli 
presenti nella banca dati della Regione del Veneto relativi al comune di Dolo nel biennio 2012-2013. 
Come indicato nei precedenti paragrafi, i dati della Polizia Locale rappresentano un sottocampione del totale 
di sinistri avvenuti nel comune di Dolo, pertanto per valutare il numero di sinistri stradali occorsi nell’area 
oggetto di studio si può far riferimento a quelli disponibili nella banca dati regionale in cui sono archiviati gli 
incidenti verbalizzati da tutte le forze d’ordine competenti. 
Gli incidenti raccolti nel database regionale considerano anche i tratti autostradali ricadenti nel territorio 
comunale (parte dell’autostrada A4 che è presente a Nord di Arino) che non vengono rilevati dalla Polizia 
Locale. La tabella seguente riporta i dati dell’incidentalità ricavati dal database regionale escludendo tali 
sinistri. 
 

 Fonte: Regione Veneto 
 Fonte: Regione Veneto

MNOQSUOV WNXN VUXYOXWVZVSN[
\Y]XN^ _YS`a`V bYQVSN

Anno 
Totale 

incidenti 
Totale 
feriti 

Totale 
morti 

 Totale
`]Q`ZN]X`

Totale
fNW`X`

Totale
mYWX`

cYXVSN
incidenti 

Totale 
feriti 

Totale
mYWX`

2012 45 57 0  35 eg h Di Dh j
ghjD eg kD g Dk eh g Dl DD j

nopqrro st u vwxyzwx{w |qr x}~qzw |q�r� �x��|qx{� xqr p�ennio 2012-2013 escludendo quelli entro la rete autostradale 

Come si può notare dai valori riportati in Tabella 90 emergono delle incoerenze tra le diverse fonti quali ad 
esempio un numero maggiore di sinistri verbalizzati dalla Polizia Locale rispetto a quelli della banca dati della 
Regione e l’assenza di incidenti mortali nell’anno 2012 all’interno del database regionale. 
Il numero di feriti registrato nel database regionale risulta però superiore a quello che si può ricavare dai dati 
forniti dalla Polizia Locale, si può desumere quindi che non vi è un perfetto allineamento tra le due banche 
dati, in particolare sembrerebbe cha alcuni incidenti verbalizzati dalla Polizia Locale non siano stati recepiti nel 
database regionale e che contemporaneamente in esso siano presenti altri sinistri verbalizzati da altre forze 
dell’ordine. 
Da quanto appena descritto risulta difficile stimare il peso del campione rappresentato dagli incidenti raccolti 
dalla Polizia Locale rispetto al totale degli incidenti complessivamente verbalizzati, ma considerato che questi 
sono rappresentativi dei sinistri avvenuti tra le 7:00 e le 20:00 nei giorni lavorativi è possibile valutare quale 
frazione occupino gli incidenti presenti in tale intervallo temporale nella banca dati regionale rispetto al totale in 
essa archiviato. 
 

Anno 2012 ����

Intervallo temporale 
Totale 

incidenti 
Totale
fNW`X`

Totale
mYWX`

cYXVSN
`]Q`ZN]X`

Totale 
feriti 

Totale 
morti 

0-24 45 57 h eg kD g
7-20 40 51 h D� el g

07B�7=C<A87 ���gh� ll�� l��k h �g�� �h�i jhh�h

Tabella 91 – Numero di incidenti nel biennio 2012-2013 per fascia oraria e gravità 
 
Dalla Tabella 91 si può notare come il 90% circa degli incidenti si verifichi nell’intervallo 7:00-20:00, inoltre gli 
incidenti occorsi di domenica (fonte: database Regione del Veneto) sono in tutto 4, nessuno con esito mortale, 
e rappresentano circa il 4,6% del totale di incidenti archiviati nel medesimo intervallo temporale. Considerando 
questi ultimi aspetti, si può quindi concludere che il sottocampione degli incidenti stradali forniti dalla Polizia 
Locale è un campione rappresentativo per le analisi dell’incidentalità fin qui eseguite. 
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£¤¥¤¦ Confronto tra i dati dell’incidentalità e la banca dati della segnaletica verticale 

In questo paragrafo vengono confrontati i dati relativi alla segnaletica stradale verticale (fonte: database 
segnaletica verticale anno 2014) con i dati dell’incidentalità del triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00) 
per verificare la presenza di eventuali correlazioni. 
In particolar modo nelle figure seguenti vengono rappresentati in un’unica mappa i segnali stradali verticali 
(selezionati tra i segnali di pericolo, segnali di precedenza, segnali di divieto escluso quelli di sosta/fermata, di 
transito e segnali di obbligo) classificati con uno stato di conservazione “insufficiente” e gli incidenti stradali del 
triennio di riferimento. 
Da una visione d’insieme delle figure sottostanti emerge che, come accade per gli incidenti stradali (cfr. 
§2.4.2), la presenza della segnaletica verticale con condizione definita “insufficiente” risulta diffusa su tutto il 
territorio comunale. Per verificare eventuali correlazioni tra incidenti e stato di conservazione della segnaletica 
è stato valutato non solo se tali criticità condividevano la stessa zona ma anche se la tipologia di incidente 
fosse rapportabile a quella del segnale classificato “insufficiente”; ad esempio, nel caso di investimento di un 
pedone sulle strisce pedonali si è verificato se il segnale stradale “attraversamento pedonale” fosse idoneo o 
meno. Analizzando le immagini (Figura 98-Figura 101) si può notare come la presenza di tale segnaletica 
talvolta ricada nella medesima zona dove si è verificato un incidente stradale ma valutando 
contemporaneamente la tipologia di segnale stradale la maggior parte risulta non direttamente correlabile alle 
caratteristiche dell’incidente verificatosi nelle vicinanze del segnale stesso. 
 

 

Figura 97 – Localizzazione degli incidenti nel triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00, domenica esclusa) e delle criticità della 
segnaletica stradale verticale – vista generale
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Figura 98 – Localizzazione degli incidenti nel triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00, domenica esclusa) e delle criticità della segnaletica stradale verticale – Dolo zona Ovest e centro 
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Figura 99 – Localizzazione degli incidenti nel triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00, domenica esclusa) e delle criticità della segnaletica stradale verticale – Dolo zona Est 
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Figura 100 – Localizzazione degli incidenti nel triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00, domenica esclusa) e delle criticità della segnaletica stradale verticale – Arino 
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Figura 101 – Localizzazione degli incidenti nel triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00, domenica esclusa) e delle criticità della segnaletica stradale verticale – Sambruson 
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Figura 102 – Numero di incidenti nel triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00, domenica esclusa) associabili ai segnali stradali verticali classificati con stato di conservazione “Insufficiente” – Dolo 
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Figura 103 – Numero di incidenti nel triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00, domenica esclusa) associabili ai segnali stradali verticali classificati con stato di conservazione “Insufficiente” – Arino 
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Figura 104 – Numero di incidenti nel triennio 2012-2014 (periodo diurno 7:00-20:00, domenica esclusa) associabili ai segnali stradali verticali classificati con stato di conservazione “Insufficiente” – Sambruson 
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WXY Trasporto pubblico su gomma – mobilità studentesca del plesso di Dolo 

L’indagine svolta presso gli studenti ha permesso di ricostruire le caratteristiche principali della 
domanda di mobilità relativa al plesso scolastico di Dolo; come atteso è emersa una netta 
preponderanza del trasporto pubblico su gomma quale sistema di trasporto di accesso all’area. 
In Tabella 92 e Figura 105 è sinteticamente riportata la ripartizione dei modi di trasporto scelti per 
raggiungere il polo scolastico: è evidente la differenza tra le scelte degli studenti residenti nel 
comune di Dolo e quelle degli studenti degli altri comuni. Nel primo caso si hanno percentuali 
rilevanti (superiori al 50%) di spostamenti compiuti con mezzi non motorizzati (a piedi e in bicicletta) 
e una bassa incidenza dell’autobus (18,2%). Nel secondo caso il primo mezzo scelto è invece 
l’autobus, con percentuali in molti casi superiori al 70%, seguito dall’automobile. 
 

Comune A piedi Bicicletta Ciclomotore Z[\[ ]^\[_[`abc ]^\[`^d efcg[

Campagna Lupia 0 0 0 0 10,5 89,5 0 

Campolongo Maggiore 0 0 0 0 5,6 94,4 0 

GOIhHKHUOQO 0 2,1 4,2 0 17,7 76 0 

MHFH 22,0 31,8 2,3 0 25,8 18,2 0 

iLEVVH DjkQRLlH 0 3,9 2,6 0 22,4 71,1 0 

iHVVm 0 2,1 4,2 2,1 14,6 77,1 0 

nLQO 0 3,0 1,0 0,5 15,2 79,7 0,5 

nLQOKH 0 5,6 0 0 38,9 55,6 0 

@LOKLUO 3,0 34,8 1,5 0 13,6 47,0 0 

oOKRO nOQLO DL oOFO 0 0 0 0 17,6 82,4 0 

pqrs 0 3,3 3,3 0 16,7 76,7 0 

tuvwxwyw 0 0 0 0 23,7 76,3 0 

tuvwxzs 0 0 8,5 0 23,4 68,1 0 

{|}~��| �� � ���|���~ ��~��� ��� ����~��� �~� ��~��� ����|����� � �~��~���|�~ ��~��| ���|�~�

 
La rilevanza dell’autobus nelle scelte di trasporto giustifica un’analisi più approfondita del fenomeno. 
Tabella 93 riporta la percentuale di utilizzo delle fermate presenti nel comune di Dolo, sulla base dei 
comuni di provenienza degli studenti. Emerge chiaramente il fatto che un ristretto numero di fermate 
(via Velluti - Dolo Scuole, via Matteotti - Dolo Deposito ACTV, via Cairoli - Dolo Municipio, via 
Mazzini - Dolo Centro) raccolga la maggior parte degli studenti, con differenze percentuali dovute 
alla configurazione delle linee che servono i comuni di origine degli studenti (cfr. Parte 2, §4.2). 
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Comune 
riviera Martiri 
della Libertà – 
Loc. Musatti 

via Ca' Tron 
– Loc. Ca' 

Tron 

via Cairoli 
- Dolo 

Municipio

©ª« ¬® ¯«°± ²
³±´µ ¬®

Vaso 

via Matteotti -
¶±®± ¶·±°ªµ±

ACTV 

via Mazzini 
- Dolo 
Centro 

via Velluti - 
Dolo Scuole 

via 
Vittorio 
Veneto 

Campagna Lupia 0 0 0 0 10,7 14,3 75,0 0 

Campolongo Maggiore 0 0 0 0 6,9 55,2 37,9 0 

�¢�¸���§¢£¢ ¹ ¹ ¹ ¹ º»¼½ ¾¿¼À ¥À¼» ¹
 ��� ¹ ¹ ¹ ¹ Á¼¹ ºÂ¼¹ »Â¼¹ ¹

Ã��¨¨� �ÄÅ£¤�Æ� ¿¼¥ À¼º ¹ ¹ »¿¼» À¼º Â¼Á ¹

Ã�¨¨Ç ¹ ¥¼º ¹ ¹ À¼¾ »Á¼º À¼¾ ¹

È�£¢ ¿¼¹ º¹¼¥ ¹ ¹¼» º¥¼» ¾¼º ÂÀ¼¿ ¹
È�£¢�� ¹ º¾¼¥ ¾¿¼À ¹ ¹ º¾¼¥ ¿Á¼Â ¹

��¢��§¢ ¹ ¾¼¿ ¿½¼¹ ¹ ¹ ¾¼¿ ÂÂ¼» ¹

É¢�¤¢ È¢£�¢ �� É¢�¢ »¼º ¹ ½»¼º ¹ ¹ º¾¼¥ º¾¼¥ »¼º

É¤£¢ ¹ ¿¼¾ ¹ ¹ Âº¼¹ ¿¾¼¾ º¿¼¿ ¹

Ê�§���Ë� ¹ ¹ ¹ ¹ ¥À¼¥ ½»¼º ¥¼Â ¹

Ê�§��Ì¢ ¥¼º º½¼Â ¹ ¹ ½¹¼¹ À¼¾ ¿º¼À ¹

ÍÎÏÐÑÑÎ ÒÓ Ô ÕÖ×ÎØÙÖÐ ÚÛÐÜÜÝ ØÑÙ ÜÞß×ÐÖÞÙ ×ÐÑ ÚÑÐÜÜÝ ÜàÝÑÎÜÞÙàÝ á âÐÛàÐÖÞßÎÑÐ ßÞÙÑÙããÝ ×ÐÑÑÐ äÐÛåÎÞÐ ÖÐÑ æÝåßÖÐ ×Ù çÝÑÝè

 
La Figura 106 permette di individuare alcuni gruppi di comuni, che presentano analoghe 
distribuzione degli studenti nelle diverse fermate: 

Comuni a nord di Dolo, con un consistente utilizzo della fermata via Cairoli - Dolo Municipio; 

Comuni a sud di Dolo, con la preponderanza della fermata via Mazzini - Dolo Centro; 

Comuni a ovest di Dolo, con uso rilevante della fermata via Matteotti - Dolo Deposito ACTV; 

Comuni a est di Dolo, con una forte incidenza della fermata via Velluti - Dolo Scuole. 
 
Come già detto, questa differenziazione nell’uso delle fermate del trasporto pubblico è dovuta alla 
configurazione delle linee che servono i comuni di origine degli studenti e alla loro accessibilità verso 
il plesso scolastico. In estrema sintesi si può ricondurre la preponderanza di una certa fermata al 
fatto che essa sia percepita dagli studenti come quella in grado di garantire la massima facilità di 
accesso al plesso scolastico. Come spesso accade il criterio della minima distanza risulta essere 
preponderante nella scelta della fermata, per cui le fermate maggiormente scelte sono le più vicine 
al plesso scolastico in relazione alle diverse origini. 
 
Nonostante l’elevata percentuale di studenti che utilizzano il trasporto pubblico, l’indagine ha 
permesso di approfondire le criticità incontrate dagli studenti nell’utilizzare questo modo per i loro 
spostamenti. L’analisi di Figura 107 (si veda anche la Tabella 94) consente di identificare le criticità 
più importanti: 

Bassa frequenza del servizio 

Mancanza di puntualità 
Il tema della bassa frequenza si lega alla ridotta capacità degli autobus (sovraffollamento di alcune 
corse) e alla presenza di orari che in alcuni casi mal si adattano alle esigenze degli studenti 
(assenza di coordinamento con gli orari delle lezioni) e comportano rilevanti perditempo. 
Per i comuni a sud-est di Dolo (Campolongo Maggiore, Fossò) è emersa inoltre una ridotta 
accessibilità offerta dal servizio, nella doppia accezione di lontananza delle fermate dalla 
destinazione e della necessità di effettuare un trasbordo tra più mezzi. 
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ÿC���� ���������	�
�
���������	�
�A
introdurre una 
nuova fermata 

Accessibilità: 
introdurre una 

nuova fermata +
N�����

trasbordo 

Bassa capacità
d��	� �
C���

B��
capacità degli

�
C���
+  

Bassa qualità 
degli autobus

B��
qualità degli 

autobus 

Bassa qualità 
degli autobus 

+  
Bassa 

frequenza del 
servizio 

Bassa 
qualità 
degli 

autobus + 
Affidabilità

B��
frequenza 

del servizio

B��
frequenza del 

servizio + 
Accessibilità: 
introdurre una 
nuova fermata

B��
frequenza del 

servizio + 
Puntualità 

Puntualità

P��
�	�
� �
Accessibilità:
��
iCd�ii�
una nuova 

fermata 

Affidabilità

ðøò�øýôø
Lupia 

0 6,2 0 6,2 6,2 12,5 0 0 37,5 0 6,2 25,0 0 0 

Campolongo 
Maggiore 

5,9 23,5 5,9 5,9 0 11,8 0 0 17,6 0 0 17,6 5,9 5,9 

ðøò�ñôñýøùø � ��� ��� ��� ��� � ��� � ���� ���� � ���� � �
öñïñ � � D�û ���� � D�û � � ûû�û D�û � ���� � �
Fõîþþñ í��ùúõ�ñ � û�û û�û ��� � � � � ���� ���� ��� û��� � �
Fñþþ� � ��� ���û ��� � � � � �û�D ���û ���û ��� ��D �
Mõùø � ��D � ���� ��� ��� ��� ��� û��� �û�� � ���� ��� �
Mõùøôñ � � � � ���� � � � ���� � � ���� � �
éõøôõýø � D�û � D�û � � D�û � ���� ���� � ���� � �
Søôúø Møùõø íõ
Sala 

0 0 10,0 0 0 0 0 0 70 0 0 20,0 0 0 

Súùø � ��� � ��� ��� ��� � � ���� � ��� �û�� � �
Võýñôñ�ñ � ��� ���� ��� ��� ��� � � ���� ���� � � � �
Võýñô�ø � ��� ��� ��� � � � � ���� � �û�� ���� � �

T� !""� #$ % &'(�)*'! +,!--. )"* -/0(!'/* (!" +"!--. -1."�-/*1o – Criticità del servizio di trasporto pubblico in %. 
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Figura 105 – Indagine presso gli studenti del plesso scolastico – Percentuale scelta modale.  
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Figura 106 – Indagine presso gli studenti del plesso scolastico – Percentuale utilizzo delle fermate nel Comune di Dolo   
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Figura 107 – Indagine presso gli studenti del plesso scolastico – Criticità del servizio di trasporto pubblico in % 
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� STATO ATTUALE. CRITICITÀ DEL SISTEMA 

3.1 Il sistema viario. Modalità di funzionamento e criticità  

Nelle tavole seguenti sono riportati i flussogrammi ottenuti dalle assegnazioni di traffico prodotte per 
il mattino e per la sera relativamente allo stato attuale. 
In relazione a tali rappresentazioni (che forniscono un’immagine eloquente di ciò che accade sugli 
archi della rete), ai dati ad esse associati e alle stime degli indicatori di performance ottenuti 
dall’analisi di dettaglio dei nodi si possono delineare le considerazioni che seguono. 
 
Il modello riferito allo stato attuale, nella fascia bi-oraria di punta del mattino, permette di 
identificare in modo evidente le seguenti criticità: 

l’area centrale di Dolo, con il sistema semaforico di via Mazzini/via Matteotti e via Zinelli fino 
al Ponte del Vaso; 

la zona nord di via Cairoli, dal ponte sul Rio Serraglio fino all’intersezione con via Vittorio 
Veneto; 

via Stradona, con condizioni operative modeste in entrambe le direzioni; 

via Argine Sinistro, nel tratto compreso tra l’intersezione via Stradona/via Calcroci e 
l’intersezione semaforizzata con via Badoera, prevalentemente in direzione Nord. 

nel tratto compreso tra via Badoera e via Vittorio Veneto, in corrispondenza dell’accesso al 
plesso scolastico; 

Vengono inoltre confermate dal modello tutte le criticità ai nodi evidenziate nell’analisi operativa (cfr. 
§2.1). 
 

Con riferimento alla fascia oraria della sera (stato attuale), il modello conferma le criticità 
riscontrate al mattino: 

sono evidenti le sofferenze sugli itinerari Nord-Sud che utilizzano via Cairoli, il sistema 
semaforico di via Mazzini/via Matteotti e via Zinelli fino al Ponte del Vaso; 

altre criticità sono ravvisabili lungo la SR 11 in corrispondenza dell’area centrale di Dolo; 

su via Stradona le condizioni operative migliorano (rispetto al mattino) in direzione Mira, 
mentre peggiorano nella direzione opposta, pur rimanendo entro limiti accettabili in termini 
assoluti. 

in via Argine Sinistro, nel tratto compreso tra l’intersezione via Stradona/via Calcroci e 
l’intersezione semaforizzata con via Badoera, le condizioni operative migliorano (rispetto al 
mattino) in direzione Nord mentre peggiorano in direzione Sud; 

su via Stradona le condizioni operative migliorano (rispetto al mattino) in direzione Mira, 
mentre peggiorano nella direzione opposta, pur rimanendo entro limiti accettabili in termini 
assoluti. 

Le criticità già individuate nello studio in relazione ai nodi (cfr. §2.1) sono confermate dalle 
simulazioni modellistiche dello stato attuale. 
 
 



���� ��� � ¡¢£� �¤ ¥ �  ¦ �§¨©� ª« ¥¤§¬£ ¤ ��� ¤©�¡§
 

140

Figura 108 – Fascia bi-oraria del mattino 7:00-9:00, giorno feriale, stato attuale. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico. 
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Figura 109 – Fascia bi-oraria della sera 17:00-19:00, giorno feriale, stato attuale. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico
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ÚÛÜ Sosta 

L’analisi condotta sul sistema della sosta, presentata nella Parte 2 del documento, ha valutato 
l’offerta (disponibilità di stazionamento) e la domanda (presenza e rotazione) di sosta in relazione al 
territorio comunale di Dolo, permettendo l’identificazione di alcune criticità: 

assenza di sofferenze generalizzate nel sistema, con una variabilità evidente 
nell’interazione tra domanda e offerta per le diverse zone; 

presenza di alcune zone (Zona Nord-Est, Parcheggio Ospedale su SR11) con evidenti 
squilibri tra l’offerta di sosta disponibile e la domanda presente, con eccessi di domanda che 
si traducono in presenza di sosta extra-legale; 

presenza di zone con ampie riserve di offerta (Piazza del Mercato, Impianti Sportivi), in molti 
casi superiori al 25% del totale (es. via Mazzini, via Matteotti); 

fenomeni localizzati di interferenza con la circolazione in alcuni momenti della giornata  
(via S. Pio X, Ospedale, via Vittorio Veneto, Polo Scolastico); 

scarso utilizzo delle tipologie di sosta meno appetibili per l’utenza (sosta oraria o a 
pagamento), anche in favore della sosta extra-legale; 

presenza di mobilità parassita (utenti in cerca di stalli liberi) specie nelle aree centrali; 

carenza di un quadro organico di gestione della sosta, che incentivi/disincentivi la sosta 
in ragione della lontananza/vicinanza dai poli attrattori di maggiore importanza (es.: centro di 
Dolo, Ospedale). 

3.3 Incidentalità 

L’analisi dell’incidentalità stradale (cfr §2.4) è stata condotta analizzando i dati dei sinistri verificatisi 
nel triennio 2012-2014 raccolti dalla Polizia Locale delle Città della Riviera del Brenta con specifico 
riferimento al territorio del Comune di Dolo. 
Tali dati rappresentano un sottocampione del totale di sinistri avvenuti nel Comune di Dolo in quanto 
non sono disponibili gli incidenti stradali occorsi nella fascia oraria notturna compresa tra le 20:00 e 
le 7:00 e nei giorni festivi. Per integrare le informazioni mancanti sono stati utilizzati i dati provenienti 
dalle banche dati ISTAT e della Regione del Veneto aggiornate fino all’anno 2013. 
 
L’analisi dei dati sull’incidentalità permette di trarre alcune indicazioni significative per la fase di 
attuazione del piano: 
Trend  

gli incidenti registrano un trend crescente, con un aumento del 13% nell’ultimo anno; 

il numero dei feriti nell’ultimo anno è aumentato del 42% rispetto all’anno precedente, 
mentre tra il 2012 e il 2013 è rimasto stabile; 

gli incidenti mortali sono meno dell’1% del totale degli incidenti, dato invariato nei tre anni di 
riferimento (un decesso/anno); 

Distribuzione temporale 

la ripartizione dei sinistri per mese presenta una sostanziale uniformità con un valore 
massimo (se riferito all’intero triennio) nel numero dei sinistri nel mese di settembre ed un 
valore minimo nel mese di dicembre; 

il giorno della settimana con il maggior numero di incidenti risulta il mercoledì, anche se 
non vi è una forte oscillazione tra i diversi giorni della settimana; 

dall’analisi della distribuzione oraria degli incidenti nell’arco della giornata si nota come più 
dell’89% degli incidenti si concentri tra le 8:00 e le 20:00. L’incidentalità risulta maggiore 
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corrispondenza delle quali vengono effettuati la quasi totalità degli spostamenti casa-lavoro 
e casa-scuola. Risulta confermata la tendenza della diminuzione degli incidenti nelle prime 
ore della giornata nonché della sera. Gli incidenti mortali registrati nel biennio 2012-2013 si 
sono verificati alle 13:00 e alle 17:00 nessuno invece nelle ore notturne. 

Localizzazione (ambito e infrastruttura) 

gli incidenti sono localizzati principalmente all’interno del centro abitato (83%), con 
percentuali maggiori su strade urbane e strade provinciali entro l’abitato 

in relazione alle caratteristiche dell’infrastruttura in cui è avvenuto l’incidente si evidenzia 
che quasi la metà degli incidenti sono occorsi lungo rettilinei e in prossimità delle 
intersezioni/incroci ad esclusione di quelle a rotatoria; 

l’intersezione con il maggior numero di incidenti e di utenti coinvolti nel periodo considerato 
risulta quella tra via Matteotti e via Zinelli con un totale di 6 incidenti e di 4 feriti; 

gli archi stradali a cui sono associati i costi sociali più elevati sono quelli nei quali sono 
avvenuti incidenti mortali, le vittime sono state tutte conducenti di biciclette, in particolar 
modo lungo via Zinelli, via Pasteur (più precisamente nell’area interna dell’Ospedale) e via 
Stradona (all’intersezione con via Carrezzioi).  

escludendo le tre vie sopra indicate in cui sono avvenuti gli incidenti mortali emerge che gli 
archi stradali con l’incidentalità più elevata sono quelli posti lungo le due direttrici principali 
SR11 (in particolar modo lungo via Mazzini) e via Cairoli nei quali sono avvenuti 
rispettivamente il 22% e l’11% del totale degli incidenti. In particolare si riscontra una forte 
concentrazione di sinistri con feriti nella parte sud di via Cairoli in cui la maggior parte dei 
soggetti coinvolti risultano essere pedoni. 
si nota un’incidentalità diffusa in tutta l’area del Comune di Dolo e delle sue frazioni (Arino e 
Sambruson) concentrata in particolar modo in corrispondenza delle intersezioni sia principali 
sia secondarie della rete. 

Tipologia di incidente ed utenza coinvolta 

la maggioranza degli incidenti con feriti coinvolge veicoli leggeri (60,9%), a seguire moto, 
biciclette (17%) e pedoni. Gli scontri frontali-laterali tra veicoli in marcia sono la causa 
principale sia dei ferimenti sia dei tre decessi registrati nell’arco del triennio 2012-2014 dalla 
Polizia Locale: in tutti i casi si è trattato di incidenti coinvolgenti utenze deboli 
(specificatamente ciclisti). 

Incidentalità e segnaletica 

i dati relativi alla segnaletica stradale verticale (fonte: database segnaletica verticale anno 
2014) sono stati “sovrapposti” ai dati dell’incidentalità del triennio 2012-2014 (periodo diurno 
7:00-20:00) per verificare la presenza di eventuali correlazioni: in termini generali non è 
stata trovata conferma della presenza di una relazione causa-effetto tra lo stato di 
conservazione della segnaletica e/o il suo posizionamento e la frequenza spaziale degli 
incidenti. 

 
Alle osservazioni precedenti si aggiungono quelle specifiche raccolte durante l’incontro con i 
portatori di interesse e dalla cittadinanza nel corso degli anni: 

sicurezza dei veicoli (criticità ai nodi) 
o Intersezione via Giotto con via Mantegna 
o Intersezione via Brentasecca con via Calcroci 
o Intersezione via Trieste con via Zinelli 

sicurezza componenti deboli (percorsi e attraversamenti pedonali e ciclabili). 
o Via S. Giovanni Bosco. Utilizzo anomalo della pista ciclabile da parte degli studenti 

provenienti da Cazzago: ingresso contromano in via S. Giovanni Bosco. 
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o Istituti Scolastici, zona di via Vittorio Veneto. Problematiche di sicurezza 
(attraversamenti pericolosi, rischio di investimento) per alunni e studenti nell’orario 
di punta del mattino. 

o Istituti Superiori in via Velluti. Pericolosità legata all’utilizzo delle fermate 
dell’autobus: attraversamento pedonale della SR11 e della nuova rotatoria di 
accesso agli Istituti. 

3.4 Trasporto Pubblico 

Il tema del trasporto pubblico locale è stato affrontato con riferimento esclusivo alla popolazione 
studentesca, che utilizza in percentuale rilevante tale modo di trasporto. Dal momento che 
l’argomento non è di diretta pertinenza dell’Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno riportare 
le criticità riscontrate dagli studenti, evidenziando come esse siano indicative di una tendenza 
(qualitativa), senza però rappresentare misure esaustive di tipo quantitativo:  

Bassa frequenza del servizio; 

Mancanza di puntualità; 

Ridotta capacità degli autobus (sovraffollamento di alcune corse); 

Orari che in alcuni casi mal si adattano alle esigenze degli studenti (assenza di 
coordinamento con gli orari delle lezioni) e comportano rilevanti perditempo; 

Ridotta accessibilità offerta dal servizio per i comuni a sud-est di Dolo (Campolongo 
Maggiore, Fossò), nella doppia accezione di: 

o lontananza delle fermate dalla destinazione; 
o necessità di effettuare un trasbordo tra più mezzi. 

3.5 Mobilità ciclabile e pedonale 

Nel territorio comunale di Dolo la mobilità ciclabile e quella pedonale risultano fortemente limitate 
dalla presenza di reti attualmente incomplete e disomogenee, che influenzano in modo 
considerevole fruibilità e accessibilità. 
 
In particolare, la rete ciclabile attualmente presente: 

è fortemente disomogenea e discontinua. Se la frazione di Arino risulta ormai pienamente 
connessa al capoluogo e alla vicina Cazzago, lo stesso non si può dire per la frazione di 
Sambruson e più in generale per i quartieri del comune a sud del Naviglio Brenta, che 
soffrono di un evidente isolamento. Esistono tratti scollegati dalle porzioni di rete più fitte (via 
Piave, via Levorato, via Stradona), frutto per lo più di recenti interventi insediativi, che 
sembrano in chiaro contrasto col principio di continuità della rete ciclabile;  

per quanto riguarda la qualità progettuale e costruttiva, scelte progettuali idonee per 
materiali e tracciato (es. via Cairoli nord) convivono con altre per le quali si evidenzia la 
necessità di proporre interventi di miglioramento, in particolare modo per le intersezioni.  

 
Per quanto riguarda la mobilità pedonale, il tema più rilevante riguarda gli aspetti di sicurezza, in 
particolar modo di alcuni attraversamenti pedonali mediante l’applicazione delle tecniche di 
moderazione del traffico di cui alla Parte 6 ed allegato P6_1. 
Il miglioramento di alcuni percorsi perdonali in termini di fruibilità potrà condurre ad un 
efficientamento anche del sistema della sosta; in particolare ci si riferisce al caso del collegamento 
tra il parcheggio presso gli impianti sportivi e l’area dell’ospedale. 
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567 Schemi di circolazione 

In aggiunta alle considerazioni generali fatte sul funzionamento del sistema, a partire dall’analisi del 
modello di traffico relativo allo stato attuale, si evidenziano alcune criticità più specifiche legate agli 
schemi di circolazione di alcuni archi stradali: 

 

Accessibilità alla scuola materna di via Canaletto da migliorare, valutando l’introduzione di 
circolazione a senso unico in via Trieste e via Rizzo; 

Valutazione ed eventuale ridefinizione del sistema della sosta e della circolazione nel 
quartiere nord-est, in prossimità del plesso scolastico provinciale; 

Eliminazione degli spostamenti di attraversamento, non compatibili con le caratteristiche 
residenziali della zona, presenti in via Veronese, via Vecellio, via Modigliani; 

Disincentivazione dell’utilizzo di via Garibaldi come alternativa a via Zinelli – via Mazzini; 

Possibilità di instaurare un collegamento viario diretto tra via Levorato e via dei Frati. 
 


