
 

 

 

  I COSTI SOCIALI 

1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  I 
costi sociali degli incidenti stradali 

La stima dei costi sociali degli incidenti stradali per l’anno 2007 risulta pari 
a 30.386 miliardi di euro che rappresenta circa il 2% del Pil dello stesso anno. 
Le categorie in cui sono stati suddivisi i costi che direttamente o indirettamente 
derivano dall’incidente sono: 
• perdita della capacità produttiva 
• costi umani 
• costi sanitari 
• danni materiali e altri costi 
I costi umani degli incidenti stradali - anno 2007 (in milioni di euro) 
capitoli di spesa valori assoluti 
 
Mancata produzione presente e futura: 10.327 
• delle persone decedute 4.243 
• degli infortunati: 6.084 
- di cui per inabilità permanente 3.735 
- di per inabilità temporanea 2.349 
 
Valutazioni delle voci di danno alla persona: 4.639 
• danno morale ai superstiti delle persone decedute 2.798 
• danno biologico: 1.841 
- di cui per invalidità gravi 891 
- di cui per invalidità lievi 950 
Costi sanitari ed assimilabili 653 
Totale 15.619 
 
I costi materiali degli incidenti stradali (a) - anno 2007 (in milioni di euro) 
capitoli di spesa valori assoluti 
Danni materiali 9.514 per ogni incidente 
Costi amministrativi: 5.146 per ogni incidente 
• Spese per assicurazione Rca 3.344 per ogni incidente 
• Spese per rilievo incidenti stradali: 1.802 per ogni incidente 
- di cui della Polizia stradale 580 per ogni incidente 
- di cui dei Carabinieri 580 per ogni incidente 
- di cui della Polizia municipale 564 per ogni incidente 
- di cui dei Vigili del fuoco 80 per ogni incidente 
Costi giudiziari 105 per ogni incidente 

               Totale 14.767 
 

(a) In questa categoria sono compresi anche gli incidenti con soli danni a cose. 
Il costo sociale medio per ogni deceduto risulta pari a 1.372.832 euro, prendendo 
in considerazione i costi sanitari, la mancata produzione e il risarcimento del danno morale. 
Il costo medio per la persona ferita, calcolato contemplando le stesse categorie 
di spesa già citate per la persona morta, è pari mediamente a 26.316 euro. fonte: ISTAT 

 
2. Le assicurazioni perdono Rca 3.344,00 € ad incidente su quasi 500.000 incidenti sarebbe pari ad 

una Finanziaria , infatti il costo RCE si aggira intorno ai 1.672.000.000,00 €  

    


