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1. PREMESSA

Il documento analizza la rete ciclabile oggetto di sopralluogo fisico e virtuale, in funzione 
degli eventi incidentali avvenuti tra il 2016 e il 2019 e riportati all’interno dei database 
ISTAT forniti dalla CM. Il report ha l’obiettivo di individuare i punti critici, ovvero i tratti che 
presentano un’alta densità incidentale, in rapporto allo stato realizzativo della rete. 

Il documento si articola in due parti che affrontano il tema a due differenti scale territoriali: 
la prima, illustra il fenomeno dell’incidentalità con il coinvolgimento dei ciclisti in rapporto 
all’intera rete viaria della Città Metropolitana di Bologna analizzando la distribuzione 
spaziale e temporale degli incidenti; la seconda parte invece analizza le singole linee 
oggetto di sopralluogo fisico e virtuale in funzione degli eventi incidentali. Per ogni linea 
è stata sviluppata una scheda di approfondimento che ha l’obiettivo di individuarne i tratti 
critici. 

Il documento si conclude con una visione complessiva della rete ciclabile metropolitana in 
funzione della densità incidentale e con l’individuazione degli assi e dei punti prioritari di 
intervento che dovranno essere valutati e approfonditi nella seconda linea di azione. 
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15417 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

3623 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

1735 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

1888 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

15.417 12% 11%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

2. DATI GENERALI SUGLI INCIDENTI

Dall’analisi dei dati relativi agli incidenti stradali, come definiti dall’ISTAT, per il 
periodo 2016-2019 risultano 15.417 incidenti nel territorio metropolitano . Il 23% di 
questi ha visto il coinvolgimento dell’utenza debole: l’11% (1.735 incidenti) ha avuto 
come natura dell’incidente l’investimento di pedoni e il 12% (1.888 incidenti) ha 
coinvolto almeno un ciclista (rispetto ai primi tre veicoli coinvolti nell’incidente).
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N°incidenti per mese

26%

24%25%

25%

2016

2017

2018

2019

2.1. ANALISI INCIDENTALITÀ E BICICLETTE 

2.1.1. DISTRIBUZIONE ANNUALE

Osservando il trend annuale degli incidenti che hanno coinvolto almeno una bici-
cletta si nota un andamento discendente nel primo periodo (2016-2017), in cui è 
stato raggiunto il minimo degli incidenti, a cui è seguito un andamento crescente nel 
secondo periodo (2017-2019), in cui si è ritornati ai livelli del primo anno.

2.1.2. DISTRIBUZIONE MENSILE

Dalla distribuzione mensile degli incidenti risulta che i mesi invernali (da Dicembre 
a Febbraio) e il mese di Agosto sono quelli in cui si hanno meno incidenti: potrebbe 
dipendere dalla minor presenza di lavoratori per ciò che riguarda Agosto e Dicembre 
e per ragioni climatiche per quanto riguarda i mesi invernali. I mesi maggiormente 
coinvolti da incidenti sono pertanto quelli primaverili, estivi (ad eccezione di Agosto) 
e quelli autunnali: dovuto probabilmente sia a ragioni climatiche (clima più favorevole 
per l’utilizzo della bici) che lavorative.
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N°incidenti per fascia oraria

N°incidenti per giorno
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2.1.3. DISTRIBUZIONE GIORNALIERA

Gli incidenti che coinvolgono le biciclette interessano maggiormente i giorni feriali 
rispetto al fine settimana, questo probabilmente è dovuto al fatto che l’utilizzo della 
bici è finalizzato ad attività di lavoro / scolastiche. Una seconda lettura potrebbe 
riguardare la minor presenza di veicoli a motore nel fine settimana. 

2.1.4. DISTRIBUZIONE ORARIA

La distribuzione degli incidenti nell’arco della giornata mostra che i periodi maggior-
mente interessati risultano essere gli intervalli 8.00-10.00 e 17.00-19.00, tipici degli 
spostamenti sistematici. Ciò conferma l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti 
verso i luoghi di lavoro e/o scuola piuttosto che per motivi di svago o tempo libero.
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urbano

extra urbano

2.1.5. DISTRIBUZIONE PER AMBITO URBANO / EXTRAURBANO

Da questa osservazione risulta che la maggior parte degli incidenti avviene in ambi-
to urbano (91 %), mentre solo in piccola parte (9 %) al di fuori dei centri abitati.

2.1.6. DISTRIBUZIONE PER COMUNE

I Comuni maggiormente interessati da questa tipologia di incidenti sono i centri 
urbani più popolati, principalmente il Comune di Bologna e quello di Imola, a seguire 
San Lazzaro di Savena, San Giovanni in Persiceto, Valsamoggia e a seguire tutti gli 
altri.
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N°incidenti per natura dell’incidente

totale feriti

totale decessi

2.1.7. DISTRIBUZIONE PER NATURA DELL’INCIDENTE

Osservando la natura degli incidenti risulta che la maggior parte di questi riguarda 
incidenti con scontri frontali, frontali-laterali e scontri laterali con veicoli a motore 
(circa il 75 %).

2.1.8. DISTRIBUZIONE PER CONSEGUENZA DELL’INCIDENTE

La totalità degli incidenti (1983) ha coinvolto almeno un ferito, di questi il 2 % (ovvero  
34) ha interessato almeno un decesso tra le persone coinvolte.
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Incidenti mortali con coinvolgimento di biciclette

Rete stradale

Autostrade

Strade Statali

Strade Comunali

Rete ciclabile strategica, integrativa e cicloturistica

Centri abitati

Confini Comunali

Distribuzione incidenti mortali nel periodo 2016-2019

2.1.9. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INCIDENTI MORTALI

Nella mappa si sono evidenziati gli incidenti mortali con coinvolgimento di biciclette: 
i principali comuni coinvolti risultano essere quello di Bologna e quello di San Gio-
vanni in Persiceto.
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Incidenti con coinvolgimento di biciclette

Rete stradale

Autostrade

Strade Statali

Strade Comunali

Rete ciclabile strategia, integrativa e cicloturistica

Centri abitati

Confini Comunali

Distribuzione incidenti nel periodo 2016-2019

2.1.10. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INCIDENTI SU STRADE

Dalla mappa si sono evidenziati gli incidenti con coinvolgimento di biciclette: i princi-
pali Comuni coinvolti risultano essere quello di Bologna, quello di Imola e il Comune 
di San Giovanni in Persiceto.
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3. STRUTTURA DELLE SCHEDE DI ANALISI 

Come già anticipato nel paragrafo precedente, per ogni linea della Bicipolitana è sta-
ta sviluppata una scheda di approfondimento relativa al tema dell’incidentalità che si 
struttura in due parti: la prima offre una visione generale della linea in funzione delle 
criticità legate all’incidentalità tramite dati numerici e mappe, mentre la seconda si 
focalizza sui tratti e punti critici di ogni linea.

La prima parte della scheda riporterà i dati generali della linea evidenziando: 

• Numero di incidenti complessivi avvenuti sulla linea
• Numero di incidenti che hanno coinvolto l’utenza debole (ciclisti e pedoni)
• Numero di incidenti che comprendono l’investimento di pedoni
• Numero di incidenti che hanno coinvolto i ciclisti
• Percentuale di incidenti con coinvolgimento di pedoni
• Percentuale di incidenti con coinvolgimento di ciclisti
• Diagramma che descrive la natura degli incidenti
• Distribuzione degli incidenti
• Distribuzione degli incidenti con coinvolgimento di pedoni
• Distribuzione degli incidenti con coinvolgimento di ciclisti
• Densità incidentale (rete esistente e rete da finanziare)

Nella seconda parte vengono riportati i tratti critici ovvero i tratti con un’alta densità 
incidentale. Questa è stata così calcolata: sono stati selezionati gli incidenti che 
ricadono nel buffer di 50 m per parte della linea e, successivamente, si è determi-
nata, per ogni tratto che compone la linea, il numero di incidenti che ricadono nel 
buffer, da cui si è proceduto con il calcolo della densità (incidenti/km). Le tratte sono 
state considerate critiche quando presentano una densità incidentale maggiore 15 
incidenti/km.

Per facilitare la lettura, i dati sono riportati all’interno di due schede che si differen-
ziano in funzione dello stato di realizzazione della rete ciclabile. La prima, denom-
inata “scheda sulla rete da finanziare/ in corso di realizzazione”, analizza la rete 
“da finanziare/in progettazione o in corso di realizzazione” individuando i tratti che 
presentano un’alta densità incidentale. La seconda scheda, invece, si concentra sul-
la rete realizzata con l’obiettivo di determinare i tratti che, seppur dotati di ciclabile, 
presentano un elevato numero di eventi incidentali che hanno coinvolto le biciclette. 
In questo caso i tratti critici (> 15 incidenti/km). sono stati determinati solo in funzi-
one degli eventi incidentali che hanno coinvolto le biciclette.
Ognuna delle due schede riporta una mappa di dettaglio del tratto critico (ortofoto) 
e una d’inquadramento, il codice della tratta rappresentata, la natura degli incidenti, 
il coinvolgimento di pedoni o ciclisti. Nella scheda di analisi riferita alla rete ciclabile 
esistente è presente anche un’immagine fotografica del tratto.   
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557 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

150 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

78 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

72 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

557 14%13%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

4. LINEA 1 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

La linea 1 della Bicipolitana è soggetta a un alto tasso di incidentalità lungo tutto 
il suo sviluppo e tra il 2016 e  il 2019 sono avvenuti 557 incidenti (calcolati in un 
buffer di 50 m per lato) di cui 9 mortali. Il 27% di questi ha visto il coinvolgimento 
dell’utenza debole: il 14% ha avuto come natura dell’incidente l’investimento di 
pedoni e il 13% ha coinvolto di ciclisti. Sulla rete da finanziare i tratti critici a livello 
incidentale si concertano  principalmente nell’attraversamento dei centri abitati e nei 
pressi delle intersezione tra la via Emilia e le strade laterali. Sulla rete realizzata gli 
incidenti che vedono il coinvolgimento di ciclisti si concentrano nel centro di Imola 
lungo via Amendola. Tale dato, seppur rappresentativo, è influenzato dal maggior 
passaggio di biciclette.  

La necessità della messa in sicurezza delle intersezioni è leggibile anche dall’analisi 
della natura degli incidenti dove si evidenzia che il 58% degli eventi è avvenuto a 
seguito di uno scontro frontale - laterale o scontro laterale.
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

4.1. LINEA 1 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 - 20 inc./km* > 20 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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1. TRATTI CRITICI: rete da finanziare - finanziata - in corso di realizzazioneTratti 1_2 / 1_3 / 1_4 /  1_5

Tratti 1_7

Tratti 1_12

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Rete pianificata

Rete pianificata

Rete pianificata
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Tratti 1_22 / 1_23 / 1_24 

Tratti 1_37 / 1_38

Tratti 1_40 / 1_41

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

1_22 esistente - 1_23 pianificata - 1_24 esistente

1_37 esistente - 1_38 pianificata

pianificata
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Tratti 1_47 / 1_48 / 1_49 / 1_50

Tratti 1_70 / 1_71

Tratti 1_78 / 1_80 / 1_84

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

1_78 pianificata - 1_80 esistente - 1_84 pianificata
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Tratti 1_88

Tratti 1_108

Tratti 1_117

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

pianificata
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Tratti 1_131

Tratti 1_144

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata
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Incidenti con coinvolgimento di biciclette:

67% Scontro frontale e laterale e insieme 
19% Investimento pedoni
8% Altro 

Tratti e punti critici:

1. Intersezine tra Via Amendola - Via Cappuccina
2. Rotatoria via Amendola - via Marconi - via Croce
3. Tratto tra via Croce e rotatoria con via Odofredo II

2. Intersezione ciclabile con via Cappucina 3. Tratto tra via Croce e rotatoria con via Odofredo II1. Intersezine tra Via Amendola - Via Cappuccina

Tratta 1_134

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Incidenti con coinvolgimento di biciclette:

67% Scontro frontale - scontro frontale/laterale
        scontro laterale
19% Investimento pedoni
14% Altro

Tratti e punti critici:

1. Rotatoria Viale Amendola - Via C. Coperta - Viale Marconi
2. Intersezione  Viale Amendola - Viale Cappuccini
3. Intersezione Viale Amendola - Viale F. D’Agostino - Via T. Casoni

1. Rotatoria Viale Amendola - Via C. Coperta - 
    Viale Marconi

2. Intersezione Viale Amendola - Viale Cappuccini

esistente
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Rotatoria Viale Amendola - Via C. Coperta - Viale Marconi

Intersezione Viale Amendola - Viale Cappuccini

Intersezione Viale Amendola - Viale F. D'Agostino - Via T. Casoni

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Zoom dei tratti critici della tratta 1_134
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Tratta 1_136

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Incidenti con coinvolgimento di biciclette:

58% Scontro frontale - scontro frontale/laterale
        scontro laterale
14% Investimento pedoni
28% Altro

Tratti e punti critici:

1. Intersezione Via Emilia - Via F. Bandiera

Percorso ciclabile su corsia riservata in carreggiata
bidirezionale

1. Intersezione Via Emilia - Via F. Bandiera

esistente
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Intersezione Via Emilia - Via F. Bandiera

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
Zoom dei tratti critici della tratta 1_136
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5. LINEA 1a | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 1a della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 35 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui nessuno mortale. Questi si concentrano 
maggiormente nella parte sud della tratta, ovvero nel centro abitato di San Lazzaro di 
Savena. Il 3% degli incidenti ha visto il coinvolgimento dell’utenza debole, in questo 
caso totalmente rappresentata dai pedoni. Nessun ciclista è stato coinvolto in un 
incidente lungo questa linea.

Nonostante la maggior parte degli incidenti siano localizzati a San Lazzaro di Savena, 
come precedentemente descritto, l’unico tratto critico individuato è localizzato a nord, 
nel centro abitato di Villanova (frazione di Castenaso) su un tratto da finanziare. 
Riguardo la natura dell’incidente, si evidenzia come la maggior parte dell’incidenti sia 
avvenuto a causa di uno scontro frontale-laterale o per tamponamento tra veicoli.

35 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

1 INCIDENTE HA COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

0 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

35 0% 3%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

5.1. LINEA 1a | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in corso di realizzazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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1. TRATTI CRITICI: rete da finanziare - finanziata - in corso di realizzazioneTratti  1A_28

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

in realizzazione
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58 5% 5%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

6. LINEA 1b | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 1b della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 58 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 2 mortali. Di questi più dl 65% si 
concentrano nella parte sud della tratta tra Noce e Monterenzio mentre i tratti a nord, 
tra Ozzano Emlia e Noce, sono soggetti ad un minor tasso di incidentalità. Il 10% degli 
incidenti ha visto il coinvolgimento dell’utenza debole di cui il 5% ha avuto come natura 
dell’incidente l’investimento di pedoni e il 5% ha visto il coinvolgimento di ciclisti. Tale 
dato può essere letto dalla presenza sporadica dei centri abitati, luoghi maggiormente 
soggetti a fenomeni incidentali che vedono in coinvolgimento di pedoni e ciclisti. 
Sulla rete i tratti critici si concertano principalmente nell’attraversamento dei centri di 
Noce e Monterenzio e lungo via Idice che collega tra loro tali centri. Gli unici incidenti 
che hanno visto il coinvolgimento di ciclisti sono avvenuti nel comune di Ozzano 
Emilia, lungo via Val Fiore, in un tratto di rete ciclabile realizzata e nel centro abitato 
di Mercatale. Analizzando la natura dell’incidente si evidenzia come la maggior 
parte dell’incidenti sia avvenuto a seguito di uno scontro frontale-laterale o per 
tamponamento tra veicoli.

58 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

6 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

3 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

3 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

6.1. LINEA 1b | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Dis tribuzione
inc identi 2016 -
2019

La dens ità incidentale per la rete da finanziare / in cors o di realizzazione / in progettazione è s tata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali.  La dens ità
incidentale per la rete es is tente è s tata calcolata s olo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Inc identi 2016 - 2019
c on c oinvolgimento
bic ic lette

S tato realizzativo
della rete

Inc identi 2016 -
2019 c on
c oinvolgimento
pedoni

es is tente finanziare in progettazione

Tratti  c ritic i  (dens ità
inc identale > 15 inc ./
km*)

Tratti critici
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Tratti  1b_9

Tratti 1b_24

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

progettata finanziata

pianificata
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20 15% 0%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

20 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

3 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

3 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

7. LINEA 1c | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 1c della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 20 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui nessuno mortale. Questi si concentrano 
maggiormente nella parte centrale della tratta in corrispondenza di Poggio Piccolo, 
frazione di Castel Guelfo di Bologna. Il 15% degli incidenti ha visto il coinvolgimento 
dell’utenza debole, interamente rappresentata dai ciclisti.
L’unico tratto critico è localizzato, provenendo da sud, appena ai margini di Poggio 
Piccolo su un tratto di percorso in fase di progettazione.
In generale, la natura dell’incidente che si è riscontrata maggiormente è lo scontro 
frontale-laterale.
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

0
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10

7.1. LINEA 1c | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in progettazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti  1C_13

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

progettata non finanziata
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8. LINEA 2 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 2 della Bicipolitana (corrispondente alla Ciclovia del Sole), tra il 2016 
e il 2019, sono avvenuti 574 incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 5 
mortali.  Il 25% di questi ha visto il coinvolgimento dell’utenza debole: il 13% ha avuto 
come natura dell’incidente l’investimento di pedoni e il 12% ha coinvolto di ciclisti. Es-
cludendo il Comune di Bologna, gli incidenti sono avvenuti principalmente a sud della 
linea, tra Sasso Marconi e Bologna; anche i centri di Calderara di Reno e Crevalcore 
vedono un alto numero di incidenti.
I tratti critici relativi all’incidentalità sono localizzati a Sasso Marconi, nella sua circo-
scrizione di Borgonuovo – Pontecchio in direzione di Casalecchio, sempre lungo la 
SS64. 

Lungo questa linea, la maggior parte degli incidenti hanno come causa lo scontro 
frontale-laterale, il tamponamento e l’investimento di pedoni.

574 INCIDENTI COMPLESSIVI 

tra il 2016 e il 2019 (compresi gli incidenti avvenuti nel comune di Bologna e nei 
tratti non oggetto di sopralluogo)

144 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

76 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

68 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

574 12% 13%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

I tratti in comune con le linee 3 e T1 sono analizzati nella presente scheda
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8.1. LINEA 2 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Incidente Incidente mortale Tratti critici

Stato realizzativo della rete

esistente

in corso di realizzazione

finanziare / pianificata

progettata finanziata

progettata non finanziata
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Incidente Incidente mortale

esistente

in corso di realizzazione

finanziare / pianificata

progettata finanziata

progettata non finanziata

Tratti critici

Stato realizzativo della rete



Sinergo spa

325_A_CM_C_Report incidentalità_linea 2   45

Fahre Associati

Distribuzione incidenti 2016 - 2019

Incidente Incidente mortale
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

Incidente Incidente mortale
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

Incidente Incidente mortale
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Incidente Incidente mortale
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

Incidente Incidente mortale
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

Incidente Incidente mortale
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Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)

La densità incidentale per la rete da finanziare/pianificata / in corso di realizzazione / progettata finanziata / progettata non finanziata è stata calcolata in funzione
di tutti gli eventi incidentali. La densità incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Tratti critici

La densità è stata calcolata per i tratti oggetto di sopralluogo
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Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)

La densità incidentale per la rete da finanziare/pianificata / in corso di realizzazione / progettata finanziata / progettata non finanziata è stata calcolata in funzione
di tutti gli eventi incidentali. La densità incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Tratti critici

La densità è stata calcolata per i tratti oggetto di sopralluogo
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Tratti  2_3 / 2_8

Tratto 2_16

Tratto 2_19

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificati

in corso di realizzazione

pianificata



325_A_Progettazione della rete strategica del biciplan metropolitano e le sue integrazioni  54

Stradivarie Architetti Associati

Tratto  2_49 

Tratti 2_63 / 2_65

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione
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26 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

4 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

3 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

1 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

56 4% 12%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

9. LINEA 2a | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 2a della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 26 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 8 mortali. Il 16% degli incidenti ha visto il 
coinvolgimento dell’utenza debole: il 12% ha avuto come natura dell’incidente l’investi-
mento di pedoni e il 4% ha coinvolto ciclisti. Gli incidenti sono avvenuti principalmente 
tra Sacco Marconi e Vado mentre nel secondo tratto, da Vado a Lagaro, è avvenuto 
solo 1 incidente. Il generale si può ritenere che la linea non sia critica a livello inciden-
tale.
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

9.1. LINEA 2a | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare/pianificata / in corso di realizzazione / progettata finanziata / progettata non finanziata è stata calcolata in funzione
di tutti gli eventi incidentali. La densità incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

progettata finanziata progettata non finanziata

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)

Non presente



325_A_Progettazione della rete strategica del biciplan metropolitano e le sue integrazioni  58

Stradivarie Architetti Associati

56 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

14 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

4 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

10 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

56 18% 7%

Incidenti tra il
2016-2019

I tratti in comune con la linea T1 sono analizzati nella relativa scheda

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

1. LINEA 2c | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 2c della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 56 incidenti
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 1 mortali. Il 25% di questi ha visto il
coinvolgimento dell’utenza debole: il 7% ha avuto come natura dell’incidente l’investi-
mento di pedoni e il 18% ha coinvolto di ciclisti. Gli eventi incidentali si concentrano
principalmente nella parte nord della linea tra Castel d’ Argine e Pieve di Cento,
su un tratto in cui è stata già realizzata la rete ciclabile. Gli incidenti che vedono il
coinvolgimento di ciclisti sono avvenuti nei centri di Pieve di Cento, Padulle e Castel 
d’Argine. Sulla rete da finanziare si riscontrano solo due tratti critici a livello inciden-
tale: il primo nei pressi di Osteria Nuova e il secondo nell’attraversamento del centro
di Pieve di Cento. Sulla rete realizzata invece non si riscontrano particolari criticità.
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione

incidenti 2016 -

2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019

con coinvolgimento

biciclette

Stato realizzativo

della rete

Incidenti 2016 -

2019 con

coinvolgimento

pedoni

esistente finanziare in progettazione

Tratti critici (densità

incidentale > 15 inc./

km*)

Tratti critici
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Tratti  2c_1

Tratti 2c_57

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata
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20 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

5 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

2 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

3 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

20 15% 10%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

10. LINEA 2d | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 2d della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 20 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) senza conseguenze mortali.  Il 25% di questi 
ha visto il coinvolgimento dell’utenza debole: il 10% ha avuto come natura dell’inci-
dente l’investimento di pedoni e il 15% ha coinvolto di ciclisti. Gli eventi incidentali, 
avvenuti principalmente in prossimità delle intersezioni con le strade minori, si con-
centrano all’interno del centro abitato di Crevalcore e lungo via Crevalcore, rettilineo 
viario che consente l’accesso da sud. Gli incidenti che vedono il coinvolgimento di 
ciclisti si sono verificati solamente nei centri abitati attraversanti dalla linea. In sintesi 
si evidenzia che sulla rete da finanziare ed esistente non si riscontrano particolari 
punti o tratti  altamente critici. 

I tratti in comune con la linea T1 sono analizzati nella relativa scheda
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

10.1. LINEA 2d | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione

incidenti 2016 -

2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019

con coinvolgimento

biciclette

Stato realizzativo

della rete

Incidenti 2016 -

2019 con

coinvolgimento

pedoni

esistente finanziare

Tratti critici (densità

incidentale > 15 inc./

km*)

Tratti critici
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11. LINEA 3 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 3 della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 319 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 8 mortali. Il 31% degli incidenti ha visto 
il coinvolgimento dell’utenza debole: il 15% ha avuto come natura dell’incidente 
l’investimento di pedoni e il 16% ha coinvolto ciclisti. Sulla rete i tratti critici si 
concertano principalmente negli attraversamenti dei centri urbani dove sono avvenuti 
la maggior parte degli eventi incidentali che hanno visto il coinvolgimento di pedoni e 
ciclisti.

I tratti di rete non realizzata che transitano nei centri di Bazzano, Zola Predosa, 
Casalecchio e tra via Crespellano e la Zona Industriale di via Lunga nel Comune di 
Valsamoggia sono caratterizzati da un alto tasso incidentale. Si evidenzia invece 
che, lungo la rete realizzata, non si riscontra un elevato tasso incidentale che ha 
visto il coinvolgimento di ciclisti.

Analizzando la natura dell’incidente si evidenzia come la maggior parte 
dell’incidenti è avvenuto a seguito di uno scontro frontale-laterale o a seguito di un 
tamponamento. 

319 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

99  INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

48 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

51 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

319 16% 15%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

I tratti in comune con la linea 2 sono analizzati nella relativa scheda
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

11.1. LINEA 3 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in corso di realizzazione in progettazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)

Tratti  3_3

Tratti 3_9 / 3_10 / 3_11 / 3_12

Tratti 3_16

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in corso di realizzazione in progettazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)

Tratti  3_3

Tratti 3_9 / 3_10 / 3_11 / 3_12

Tratti 3_16

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificati

pianificata
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Tratti 3_18

Tratti 3_20

Tratti 3_23 / 3_24

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

pianificati
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Tratti 3_31

Tratti 3_33 / 3_34

Tratti 3_36 / 3_37

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

pianificata
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Tratti 3_37

Tratti 3_39

Tratti 3_44 / 3_48

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

pianificati
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Tratti 3_66

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

progettata non finanziata
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Tratta 3_29

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratta 3_78

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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12. LINEA 3a | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 3a della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 20 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 1 mortali. Il 20% degli incidenti ha visto 
il coinvolgimento dell’utenza debole: il 15% ha avuto come natura dell’incidente 
l’investimento di pedoni e il 5% ha coinvolto ciclisti. I tratti maggiormente incidentali 
si concentrano nei centri abitati ed in particolare nell’attraversamento di Calderino 
dove sono avvenuti 8 eventi incidentali.

Solo un incidente, avvenuto nei pressi dell’intersezione tra via Lavino e via 
Mongiorgio, ha visto il coinvolgimento di ciclisti. L’unico tratto della rete da finanziare 
che presenta delle criticità corrisponde all’attraversamento di Badia. In generale 
quindi si può ritenere che la linea non presenti particolari criticità a livello incidentale.

20 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

4 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

3 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

1 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

20 5% 15%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni
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12.1. LINEA 3a | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti  3A_5

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata
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13. LINEA 3b | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 3b della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 53 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui nessuno è mortale. Il 7,5% degli 
incidenti ha visto il coinvolgimento dell’utenza debole: il 3,7% ha avuto come 
natura dell’incidente l’investimento di pedoni e il 3,7% ha coinvolto ciclisti. I tratti 
maggiormente incidentati si concentrano nella parte a nord del tracciato tra Bazzano 
a Monteveglio dove però è già presente una ciclabile separata dalla strada.

In generale si può ritenere che la linea non presenti particolari criticità a livello 
incidentale. 

53 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

4 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

2 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

2 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

53 3,7% 3,7%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni
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13.1. LINEA 3b | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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1 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019 calcolcati sul tratto oggetto si sopralluogo: è escluso dall’analisi 
la linea che appartiene al Comune di Bologna

0 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

1 0% 0%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

14. LINEA 5 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Di seguito si illustra l’analisi dell’incidentalità riferita alla linea 5 che è stata oggetto di 
sopralluogo. Dal tratto di analisi quindi è stato escluso il comune di Bologna. Vista la 
dimensione ridotta della tratta che misura circa 800 metri si riscontra che è avvenuto 
un solo incidente che non coinvolto pedoni o ciclisti e che ha avuto come natura 
dell’incidente l’urto con ostacoli. Si può ritenere quindi che il tratto non sia critico a 
livello incidentale.
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Distribuzione

incidenti 2016 -

2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019

con coinvolgimento

biciclette

Stato realizzativo

della rete

Incidenti 2016 -

2019 con

coinvolgimento

pedoni

finanziare

Tratti critici (densità

incidentale > 15 inc./

km*)

Trebbo

Bologna

Non sono presenti
tratti critici

BolognaBolognaBolognaBologna

14.1. LINEA 5 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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15. LINEA 6 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 6 della Bicipolitana oggetto di sopralluogo, tra il 2016 e il 2019, sono 
avvenuti 261 incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 2 mortali. L’asse 
viario, seguendo per buona parte del tracciato la SP4 è soggetto ad un elevato 
tasso incidentale che è costante su tutta la linea. Il 20% degli incidenti ha visto il 
coinvolgimento dell’utenza debole di cui il 10% ha avuto come natura dell’incidente 
l’investimento di pedoni e il 10% ha visto il coinvolgimento di ciclisti. 

I tratti della rete da finanziare che risultano critici per la presenza di incidenti con il 
coinvolgimento di veicoli, pedoni e ciclisti, si concertano nella parte sud in prossimità 
del centro di Castel Maggiore. 

261 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

54 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

27 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

27 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

261 10% 10%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

I tratti in comune con le linee T1, T3 e T4 sono analizzati nella presente 
scheda
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15.1. LINEA 6 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti

2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 -

2019 con

coinvolgimento

biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo

della rete

Incidenti 2016 - 2019

con coinvolgimento

pedoni

esistente finanziare in corso di realizzazione in progettazione

Tratti critici (densità

incidentale > 15 inc./

km*)
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Tratti  6_1

Tratti 6_5 / 6_6 

Tratti 6_9

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione
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Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Tratti 6_13

Tratti 6_16 / 6_19

Tratti 6_34 / 6_35

pianificata

pianificati

pianificati
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Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Tratti 6_36 / 6_37 / 6_38 / 6_40 6_41

Tratti 6_42 / 6_43 / 6_44

Tratti 6_70

pianificati

pianificati

pianificata
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Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Tratti 6_120

Tratti 6_134

in corso di realizzazione

pianificata
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Tratta 6_86

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Pista ciclabile su corsia riservata su marciapiede
monodirezionale

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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65 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

14 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

5 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

9 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

65 8% 14%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

16. LINEA 7 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

La linea 7 della Bicipolitana è soggetta a un medio basso tasso di incidentalità distribuiti
uniformemente lungo tutto il suo sviluppo e tra il 2016 e il 2019 sono avvenuti
65 incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 1 mortale. Il 22% di questi
ha visto il coinvolgimento dell’utenza debole: il 14% ha avuto come natura dell’incidente
l’investimento di pedoni e l’8% ha coinvolto di ciclisti. Sulla rete da finanziare i
tratti critici a livello incidentale si trovano al confine tra il Comune di Bologna e quello
di Granarolo dell’Emilia e a sud del Comune di Malalbergo nella frazione di Altedo.
Sulla rete realizzata si riscontra un unico tratto critico sempre nella sopracitata
frazione di Altedo. 

In generale si evidenzia la necessità della messa in sicurezza
delle intersezioni che è leggibile anche dall’analisi della natura degli incidenti dove
si evidenzia che il 49% degli eventi è avvenuto a seguito di uno scontro frontale, laterale o 
scontro laterale.

I tratti in comune con la linea T4 e Ciclovia del Navile sono analizzati nella 
presente scheda
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

16.1. LINEA 7 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidenti 2016 - 2019 con 

coinvolgimento biciclette

Incidente

Incidente 

mortale

> 20 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con

coinvolgimento pedoni

esistente

finanziare

Tratti critici 

(densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti 7_1

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per 

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con 

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Incidenti con coinvolgimento di biciclette:

58% Scontro frontale - scontro frontale/laterale
        scontro laterale
14% Investimento pedoni
28% Altro

Tratti e punti critici:

1. Intersezione Via Ferrarese - Via Sammarina

Intersezione Via Ferrarese - Via Sammarina

pianificata
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Tratta 7_35

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per 

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con 

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Incidenti con coinvolgimento di biciclette:

58% Scontro frontale - scontro frontale/laterale
        scontro laterale
14% Investimento pedoni
28% Altro

Intersezione Via Nazionale - Via I Maggio

Tratti e punti critici:

1. Intersezione Via Nazionale - Via I Maggio

esistente
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347 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

108 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

46 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

62 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

347 18% 13%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

17. LINEA 8 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 8 della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 347 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 4 mortali. La maggior parte di essi sono 
localizzati all’interno dei centri urbani. Il 31% degli incidenti ha coinvolto l’utenza 
debole di cui il 13% ha avuto come natura dell’incidente l’investimento di pedoni e il 
18% ha visto il coinvolgimento di ciclisti. 

In generale tratti critici della rete sono localizzato all’uscita da Bologna e 
coinvolgono anche i ciclisti. L’analisi della natura dell’incidente evidenzia come la 
maggior parte dell’incidenti è avvenuto a seguito di uno scontro frontale, laterale o 
frontale-laterale.

I tratti in comune con la linea Ciclovia Antiche Paludi Bolognesi sono ana-
lizzati nella presente scheda
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17.1. LINEA 8 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in corso di realizzazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti 8_1

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Uso ciclabile della corsia bus

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 8_1

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Uso ciclabile della corsia bus

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 8_1

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Uso ciclabile della corsia bus

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 8_1

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Uso ciclabile della corsia bus

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 8_1

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Uso ciclabile della corsia bus

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 8_1

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Uso ciclabile della corsia bus

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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93 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

27 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

9 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

18 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

93 19% 10%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

18. LINEA 9 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 9 della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 93 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 3 mortali. La maggior parte di essi sono 
localizzati all’interno di Bologna (porzione della linea non oggetto di sopralluogo) e 
nei centri urbani attraversati dalla linea in oggetto. Il 29% degli incidenti ha coinvolto 
l’utenza debole di cui il 10% ha avuto come natura dell’incidente l’investimento di 
pedoni e il 19% ha visto il coinvolgimento di ciclisti. 

Lungo la linea oggetto di sopralluogo non si evidenziano tratti critici né sui percorsi 
esistenti né sui tratti da finanziare.

I tratti in comune con la linea Ciclovia Antiche Paludi Bolognesi sono ana-
lizzati nella presente scheda
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18.1. LINEA 9 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in corso di realizzazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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26 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

5 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

2 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

3 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

26  8% 12%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

19. LINEA 10 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

La linea 10 della Bicipolitana è soggetta a un basso tasso di incidentalità distribuiti 
uniformemente lungo tutto il suo sviluppo e tra il 2016 e  il 2019 sono avvenuti 26 
incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 1 mortale. Il 20% di questi ha 
visto il coinvolgimento dell’utenza debole: il 12% ha avuto come natura dell’incidente 
l’investimento di pedoni e l’8% ha coinvolto di ciclisti. Sulla rete da finanziare i tratti 
critici a livello incidentale si trovano nella parte settentrionale e nel centro della rete 
nei pressi di centri abitati. 

Sulla rete realizzata non si riscontrano un tratti critici. Si evidenzia la necessità della 
messa in sicurezza delle intersezioni che è leggibile anche dall’analisi della natura 
degli incidenti dove si evidenzia che circa il 60% degli eventi è avvenuto a seguito di 
uno scontro frontale - laterale o scontro laterale.



Sinergo spa

325_A_CM_C_Report incidentalità_linea 10   117

Fahre Associati

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

19.1. LINEA 10 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente

Incidente 

mortale

Incidenti 2016 - 2019 con

coinvolgimento biciclette

> 20 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con

coinvolgimento pedoni

esistente

finanziare

in corso di realizzazione

Tratti critici (densità

incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti 10_15 Sud

Tratti 10_15 Nord

Tratti 10_33

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per 

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con 

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

pianificata
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390 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

137 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

43 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

94 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

390 24% 11%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

20. LINEA 11 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 11 della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 390 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 4 mortali. La maggior parte di essi 
sono localizzati tra Casalfiumanese e il centro urbano di Imola, ovvero nella parte 
meridionale e centrale della linea. Il 35% degli incidenti ha visto il coinvolgimento 
dell’utenza debole di cui il 11% ha avuto come natura dell’incidente l’investimento di 
pedoni e il 24% ha visto il coinvolgimento di ciclisti. 

I tratti critici della rete, sia esistente che da finanziare, si concertano principalmente 
nel centro di Imola e il coinvolgimento di ciclisti si verifica in entrambi i casi. L’analisi 
della natura dell’incidente evidenzia come la maggior parte dell’incidenti è avvenuto 
a seguito di uno scontro frontale.
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20.1. LINEA 11 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in progettazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti  11_37

Tratti 11_74

Tratti 11_116

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

pianificata

pianificata

pianificata
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Tratti  11_103 / 11_104

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

pianificati
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Tratti 11_6

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede rialzato

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 11_6

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede rialzato

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 11_6

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede rialzato

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 11_6

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede rialzato

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 11_6

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede rialzato

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 11_6

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede rialzato

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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Tratti 11_6

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede rialzato

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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63 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

19 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

5 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

14 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

 63 22%  8%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

21. LINEA 12 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea 12 della Bicipolitana, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 63 incidenti 
(calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 2 mortali. La maggior parte degli 
incidenti si concentra ad Imola. Il 30% degli incidenti ha coinvolto l’utenza debole 
di cui il’8% ha avuto come natura dell’incidente l’investimento di pedoni e il 22% ha 
visto il coinvolgimento di ciclisti. 

L’unico tratto critico è stato individuato all’interno di Imola su una porzione di rete 
esistente, in corrispondenza della rotatoria Marinai d’Italia.
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21.1. LINEA 12 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti 12_101

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale in sede propria bidirezionale

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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173 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

52 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

12 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

40 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

173 23%  7%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

22. LINEA T1 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea T1 oggetto di sopralluogo, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 173 
incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 11 mortali. La quasi totalità di 
questi si concentrano nella parte ovest della tratta tra San Agata Bolognese e Calde-
rara di Reno mentre i tratti ad est di Bologna, tra Quarto Inferiore e Castenaso, sono 
soggetti a un basso tasso incidentalità. Il 30% degli incidenti ha visto il coinvolgimen-
to dell’utenza debole di cui il 7% ha avuto come natura dell’incidente l’investimento 
di pedoni e il 23% ha visto il coinvolgimento di ciclisti. 

Sulla rete i tratti critici si concertano principalmente nell’attraversamento di San 
Giovanni In Persiceto e lungo i rettilinei di via Modena, via Marocchi e via Gramsci. 
Gli incidenti che vedono il coinvolgimento di ciclisti si concentrano sempre nel centro 
di San Giovanni in Persiceto dove sono avvenuti inoltre i tutti gli eventi incidentali 
che hanno visto il coinvolgimento di pedoni. Analizzando la natura dell’incidente si 
evidenzia come la maggior parte dell’incidenti è avvenuto a seguito di uno scontro 
frontale-laterale.

I tratti in comune con le linee 2 e 6 sono analizzati nelle relative schede, 
mentre quelli con le linee 2c e 2d sono analizzati nella presente scheda
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22.1. LINEA T1 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in corso di realizzazione in progettazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti  T1_19 / T1_20

Tratti T1_29

Tratti T1_34

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

pianificata

pianificata

pianificata
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Tratti T1_39

Tratti T1_81

Tratti T1_120

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

pianificata

pianificata

pianificata
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Tratti T1_21

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede bidirezionale

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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58 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

5 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

3 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

2 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

58  3%  5%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

23. LINEA T2 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

La linea T2 oggetto di sopralluogo è soggetta a un basso tasso di incidentalità 
distribuiti uniformemente lungo tutto il suo sviluppo e tra il 2016 e  il 2019 sono 
avvenuti 58 incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 1 mortale. L’ 8% 
di questi ha visto il coinvolgimento dell’utenza debole: il 5% ha avuto come natura 
dell’incidente l’investimento di pedoni e il 3% ha coinvolto di ciclisti. Sulla rete da 
finanziare i tratti critici a livello incidentale si trovano nei Comuni di Castel Maggiore 
e Granarolo dell’Emilia e per la maggior parte in corrispondenza con i centri abitati. 
Sulla rete realizzata non si riscontrano tratti critici. 

Si evidenzia la necessità della messa in sicurezza delle intersezioni che è leggibile 
anche dall’analisi della natura degli incidenti dove si evidenzia che circa il 67% degli 
eventi è avvenuto a seguito di uno scontro frontale - laterale o scontro laterale.

I tratti in comune con la linea Ciclovia Antiche Paludi Bolognesi sono ana-
lizzati nella presente scheda
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

23.1. LINEA T2 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in corso di realizzazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti T2_7 / T2_8

Tratti T2_10

Tratti T2_14 / T2_15

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per 

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con 

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificati

pianificata

pianificati
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Tratti T2_20

Tratti T2_45 Sud

Tratti T2_45 Nord

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per 

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con 

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

pianificata



Pr
og

et
ta

zi
on

e 
de

lla
 re

te
 s

tra
te

gi
ca

 d
el

 b
ic

ip
la

n 
m

et
ro

po
lit

an
o 

e 
su

e 
in

te
gr

az
io

ni

T3

LineaT3 (Linea15)
ANALISI E CRITICITÀ C

as
te

l D
’A

rg
ile

 - 
M

in
er

bi
o

Stradivarie Architetti Associati



325_A_Progettazione della rete strategica del biciplan metropolitano e le sue integrazioni  152

Stradivarie Architetti Associati

69 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

11 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

5 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

6 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

 69  9%  7%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

24. LINEA T3 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la linea T3 oggetto di sopralluogo, tra il 2016 e il 2019, sono avvenuti 69 
incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 1 mortale. La maggior parte 
degli incidenti si concentra tra Argelato e San Giorgio di Piano, circa a metà del 
percorso totale. Il 16% degli incidenti vede coinvolta l’utenza debole: il 7% ha come 
natura dell’incidente l’investimento di pedoni, mentre il 9% il coinvolgimento di 
ciclisti. 

I tre tratti critici individuati sono localizzati su porzioni di rete da finanziare, nei 
sopracitati Comuni di Argelato e San Giorgio di Piano (ove si osserva sia il 
coinvolgimento di pedoni che di ciclisti). Sulla rete esistente, nonostante i numerosi 

I tratti in comune con la linea 6 sono analizzati nella relativa scheda
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incidenti individuati, non si riscontrano tratti critici.
24.1. LINEA T3 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)



Sinergo spa

325_A_CM_C_Report incidentalità_linea T3   155

Fahre Associati

Tratti  T3_23

Tratti T3_38

Tratti T3_73

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

pianificata

pianificata

pianificata
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80 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

8 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

3 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

5 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

 80  4% 6%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

25. LINEA T4 | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Tra il 2016 e il 2019, lungo la linea trasversale T4 oggetto di sopralluogo sono 
avvenuti 80 incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui nessuno mortale. 
La quasi totalità di questi sono localizzati nei centri urbani. Il 10% degli incidenti ha 
coinvolto l’utenza debole di cui il 4% ha avuto come natura dell’incidente l’investi-
mento di pedoni e il 6% ha visto il coinvolgimento di ciclisti. Sulla rete i pochi tratti 
critici si stati individuati nei Comuni Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Pieve di 
Cento e Molinella. 

L’unico tratto che vede un’alta densità di indicenti e il coinvolgimento di biciclette è 
situato a Pieve di Cento, su un tratto esistente della linea in oggetto. Si evidenzia 
che, sulla base delle letture condotte, la maggior parte della natura degli incidenti 
avvenuti sulla linea T4 sia uno scontro frontale-laterale (di cui uno con coinvolgimen-
to di biciclette).

I tratti in comune con le linee 6 e 7 sono analizzati nelle relative schede



325_A_Progettazione della rete strategica del biciplan metropolitano e le sue integrazioni  158

Stradivarie Architetti Associati

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 
1 

2 

3 

4 

5 

10 

25.1. LINEA T4 | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in progettazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)

pianificata
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Tratti  T4_16

Tratti T4_34

Tratti T4_99

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

pianificata

pianificata

pianificata
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Tratti T4_44

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede bidirezionale

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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510 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

92 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

32 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

60 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

510 12%  6%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

26. LINEA INTEGRATIVA | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo le linee che compongono la rete integrativa della Bicipolitana, tra il 2016 e il 
2019, sono avvenuti 510 incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato) di cui 11 
mortali (alcuni con due vittime). La maggior parte degli incidenti è avvenuta lungo 
l’asse che collega i Comuni di Valsamoggia e Crevalcore e nei Comuni di San 
Pietro in Casale, Molinella, Bentivoglio, Calderara di Reno, San Lazzaro in Savena 
e Castel Guelfo di Bologna. Il 18% degli incidenti ha coinvolto l’utenza debole, di 
cui il 6% ha avuto come natura dell’incidente l’investimento di pedoni e il 12% ha 
coinvolto dei ciclisti. 

Le letture condotte indicano che i tratti critici sono localizzati, per la maggior parte, 
in alcuni dei Comuni sopra citati, a cui si aggiungono Budrio, Medicina, Ozzano 
dell’Emilia e Imola. In linea generale, si concentrano maggiormente all’interno dei 
nuclei urbani. Riguardo la rete esistente, l’unico tratto critico è localizzato all’interno 
di San Lazzaro in Savena.

I tratti in comune con le linee Ciclovia del Navile e Ciclovia Antiche Paludi 
Bolognesi sono analizzati nella presente scheda
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26.1. LINEA INTEGRATIVA | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

Stato realizzativo della rete

esistente

finanziare

in corso di realizzazione

in progettazione
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Stato realizzativo della rete

esistente

finanziare

in corso di realizzazione

in progettazione
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

Incidente

Incidente mortale
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni
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La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata
calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità incidentale per la rete esistente è stata
calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

> 15 inc./km*

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Stato realizzativo della rete

esistente

finanziare

in corso di realizzazione

in progettazione
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

Incidente

Incidente mortale
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni
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La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata
calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità incidentale per la rete esistente è stata
calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

> 15 inc./km*

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)



325_A_CM_C_Report incidentalità_linee integrative   175

Sinergo spa
Fahre Associati

Stato realizzativo della rete

esistente

finanziare

in corso di realizzazione
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

Incidente

Incidente mortale
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette
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Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni
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La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata
calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità incidentale per la rete esistente è stata
calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

> 15 inc./km*

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Castel Maggiore / Linea 6 dir - Zona Artigianale / Tratti 6-D-ZA_1 Valsamoggia / Linea Muffa - Ponte Samoggia / Tratti M-PS_1

Valsamoggia / Linea 3b dir - Stiore / Tratti 3B-D-ST_1 Argelato / Linea Funo - Bentivoglio / Tratti F-B_1

Valsamoggia / Linea Acquafredda - Muffa / Tratti A-M_1 Castello d'Argile / Linea 2c dir - Mascarino Venezzano / Tratti 2CD-MV_1

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento

biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata pianificata

pianificata pianificata

pianificata in corso di realizzazione
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S. Pietro in Casale / Linea 6 dir - Massumatico / Tratti 6D-MA_1

S. Giovanni in Persiceto / Linea S. Matteo in Decima - Dodici Morelli / Tratti SM-DM_2

Castello d'Argile / Linea 2c dir - Mascarino Venezzano / Tratti 2CD-MV_3

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento

biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

in corso di realizzazione
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Budrio / Linea 9 dir - Vedrana / Tratti 9-D-VE_4

Medicina / Linea Medicina - Ponte Massa / Tratti M-PM_4

Calderara di Reno / Linea T1 dir - Castello di Campeggi / Tratti T1D-CDC_8

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento

biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

pianificata
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Valsamoggia / Linea Acquafredda - Muffa / Tratti A-M_9

Galliera / Linea 6 dir - Galliera / Tratti 6D-GA_10

Ozzano dell'Emilia / Linea Ozzano dell'Emilia - Budrio / Tratti OE-B_13

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento

biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata

pianificata
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Bentivoglio / Linea Funo - Bentivoglio / Tratti F-B_13

Bentivoglio / Linea Castel Maggiore - Bentivoglio / Tratti CM-B_14

S. Giovanni in Persiceto / Linea S. Matteo in Decima - Dodici Morelli / Tratti SM-DM_18

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento

biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

progettata non finanziata

pianificata
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Castenaso / Linea Meraville - Ca dell Orbo Grandi / Tratti M-COG_19

Bentivoglio / Linea Castel Maggiore - Bentivoglio / Tratti CM-B_19

Ozzano dell'Emilia / Linea Ozzano dell'Emilia - Budrio / Tratti OE-B_23

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento

biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

progettata non finanziata

pianificata
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S. Giovanni in Persiceto / Linea Ponte Samoggia - S. Giovanni in Persiceto / Tratti PS-SG_28

S. Giovanni in Persiceto / Linea Ponte Samoggia - S. Giovanni in Persiceto / Tratti PS-SG_30

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento

biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Budrio / Linea Ozzano dell'Emilia - Budrio / Tratti OE-B_39

pianificata

pianificata

pianificata
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Imola / Linea Poggio Piccolo - Sasso Morelli / Tratti PP-SM_40

Budrio / Linea Ozzano dell'Emilia - Budrio / Tratti OE-B_41

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento

biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

pianificata

pianificata
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San Lazzaro di Savena / Linea S. Lazzaro di Savena - Idice / Tratti SL-I_2

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga) Incidenti 

Giorno

Incidenti 

Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

1. Percorso ciclopedonale su marciapiede bidirezionale

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

esistente
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27. LINEE CICLOTURISTICHE 

28. LINEA  NAVILE | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la Ciclovia Bologna-Ferrara (Navile) oggetto di sopralluogo, tra il 2016 e il 
2019, sono avvenuti 38 incidenti (calcolati in un buffer di 50 m per lato), di cui nes-
suno mortale e concentrati nel tratto a sud, soprattutto a Bologna. L’utenza debole è 
stata coinvolta per il 29% con 21% incidenti che vedono il coinvolgimento di pedoni 
e 8% quello di biciclette. I tratti critici sono individuati a nord Bologna e all’interno del 
Comune di Castel Maggiore: gli incidenti vedono maggiormente lo scontro fron-
tale-laterale tra autovetture e veicoli a due ruote.

38 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

12 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

8 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

3 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

 38  8%  21%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

I tratti in comune con la linea 7 e con Castel Maggiore - Bentivoglio (rete 
integrativa) sono analizzati nelle relative schede
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Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità

28.1. LINEA  NAVILE | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

esistente finanziare in progettazione

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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Tratti  N_2

Tratti N_4

Tratti N_39

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Urto con veicolo in 

fermata o in arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per 

caduta da veicolo

Investimento di pedoni

Incidente con

coinvolgimento biciclette

Incidente mortale

Natura degli incidenti

Autovetture

Autobus / Filobus

Tram

Veicoli pesanti

Veicoli agricoli

Velocipede

Veicoli a due ruote

Veicoli leggeri a quattro ruote

Veicoli a trazione animale

Veicolo ignoto (fuga)

Incidenti Giorno

Incidenti Notte

Tipologia veicoli coinvolti e Incidenti Giorno / Incidenti Notte

pianificata

pianificata

pianificata
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29. LINEA ANTICHE PALUDI BOLOGNESI | QUADRO GENERALE 
SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la Ciclovia Antiche Paludi Bolognesi oggetto di sopralluogo, tra il 2016 e il 
2019, sono avvenuti 6 incidenti (calcolato in un buffer di 50 m per lato), di cui nessu-
no mortale, equamente distribuiti lungo il percorso oggetto di sopralluogo. L’utenza 
debole è stata coinvolta per il 17% con un incidente che vede il coinvolgimento di pe-
doni; nessuna bicicletta è stata coinvolta. Non si individua la presenza di tratti critici.

6 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

1 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

1 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

0 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

 6  0%  17%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni

I tratti in comune con le linee 8, 9, T2 e con Meraville - Ca dell’Orbo Gran-
di della rete integrativa sono analizzati nelle relative schede



Sinergo spa

325_A_CM_C_Report incidentalità_linee cicloturistiche   195

Fahre Associati

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 
2 

4 

5 

7 

29.1. LINEA  ANTICHE PALUDI BOLOGNESI | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Legenda

1. Scontro frontale
2. Scontro frontale-laterale
3. Scontro laterale
4. Tamponamento
5. Investimento di pedoni
6. Urto con veicolo in fermata o in arresto
7. Urto con veicolo in sosta
8. Urto con ostacolo
9. Urto con treno
10. Fuoriuscita (sbandamento,ecc.)
11. Infortunio per frenata improvvisa
12. Infortunio per caduta da veicolo

Natura dell’incidentalità
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

finanziare

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)
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30. LINEA RENO | QUADRO GENERALE SULL’INCIDENTALITÀ

Lungo la Ciclovia del Reno oggetto di sopralluogo, tra il 2016 e il 2019, è avvenuto solamente un 
indicente (calcolato in un buffer di 50 m per lato), non mortale e localizzato all’interno del territorio 
comunale di Molinella. Quest’unico incidente ha visto il coinvolgimento di pedoni. Non si individua 
la presenza di tratti critici. Questi dati si riferiscono ai tratti oggetto di sopralluogo.

1 INCIDENTI COMPLESSIVI

tra il 2016 e il 2019

1 INCIDENTI HANNO COINVOLTO L’UTENZA DEBOLE

di cui

1 INVESTIMENTI DI PEDONI

e

0 INCIDENTI HANNO COINVOLTO UN CICLISTA

 1  0%  100%

Incidenti tra il
2016-2019

Incidenti con
coinvolgimento

di biciclette

Incidenti con
coinvolgimento

di pedoni
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

finanziare

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)

30.1. LINEA RENO | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
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Distribuzione incidenti 2016 - 2019

La densità incidentale per la rete da finanziare / in corso di realizzazione / in progettazione è stata calcolata in funzione  di tutti gli eventi incidentali. La densità
incidentale per la rete esistente è stata calcolata solo in funzione degli eventi con coinvolgimento di biciclette.

Incidente Incidente mortale

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento biciclette

> 15 inc./km*

Stato realizzativo della rete

Incidenti 2016 - 2019 con coinvolgimento pedoni

finanziare

Tratti critici (densità incidentale > 15 inc./km*)

31. CONCLUSIONI

Nel presente paragrafo è illustrata la visione generale della rete ciclabile oggetto 
di sopralluogo in funzione della densità incidentale (inc./km) calcolata come il 
numero di incidenti avvenuti nel buffer di 50 m dalla linea, in rapporto alla lunghezza 
complessiva. 

La linea, che presenta il maggiore tasso incidentale, è la 3 che ha una densità 
media maggiore di 15 inc/km, seguita dalla linea 8, 1 e 11 che hanno un tasso 
incidentale maggiore di 10 inc/km. Tali dati evidenziano che le linee maggiormente 
critiche si sviluppano lungo i principali assi viari di collegamento tra i centri abitati 
della Città Metropolitana. Le linee che presentano una bassa densità corrispondono 
principalmente alla rete ciclabile che transita su strade minori. Questa prima lettura 
ci permette di valutare la rete in funzione dell’incidentalità senza però tener conto 
del parametro legato allo stato di realizzazione. 

Sono state quindi sviluppate due ulteriori letture: la prima cha analizza la rete non 
realizzata in funzione della densità incidentale e la seconda che analizza la rete 
esistente in funzione degli incidenti che hanno visto il coinvolgimento dei ciclisti. 

Rete da finanziare/in progettazione/ in realizzazione VS assi prioritari 

Come si evince dai grafici, riportati nelle pagine successive, le linee che presentano 
un alto tasso incidentale sulla rete da finanziare coincidono parzialmente con quelle 
precedentemente citate: la 3 risulta altamente critica vista la sua densità incidentale 
maggiore di 20 inc/km; le altre due linee che presentano una densità maggiore di 10 
inc/km sono la linea 1 e la 10 seguite dalla linea 8 e dalla linea 6. 
Si evidenzia inoltre che le linee “3dir – Stiore” e la “T1-2d” hanno la maggior densità 
(>30inc/km) nel complessivo. La gravità di questi ultimi dati deve però essere letta 
tenendo conto che i tratti oggetto di analisi presentano una limitata lunghezza e 
alto numero di incidenti. Si può ritenere quindi che, seppur le linee debbano essere 
considerate critiche, il valore della densità non possa essere confrontano con quelle 
che si sviluppano su lunghezze maggiori.
La definizione dei tratti critici consente quindi di definire una scala di priorità di 
intervento o di finanziamento ed è un utile strumento per determinare quali saranno 
le azioni prioritarie da sviluppare nella seconda linea di azione del lavoro. 

Rete esistente VS interventi puntuali di messa in sicurezza

I tratti di rete realizzata che presentano un’alta densità incidentale con il 
coinvolgimento dei ciclisti si concentrano sulla linee 11, 8, 1, T1-2d. Se analizziamo 
la distribuzione spaziale notiamo come gli eventi incidentali sono localizzati in 
prossimità dei principali centri abitati quali:
• Imola, attraversato principalmente dalla linee 1 e 11, 
• San Giovanni in Persiceto attraversato dalla T1-2d, 
• San Lazzaro posizionato sulla linea 1, 
• l’area urbanizzata che si sviluppa lungo la linea 8 nel comune di Bologna. 

Tali tratti, quindi, nella seconda linea di azione, dovranno essere oggetto di un 
ulteriore approfondimento al fine di valutare la necessità di interventi di messa in 
sicurezza del percorso e delle intersezioni, che come evidenziato dalle singole 
schede di analisi, costituiscono i principali punti critici per i ciclisti. 
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Diagramma illustrativo della rete oggetto di sopralluogo analizzandola in funzione della densità 
incidentale e dello stato realizzativo (tratti da finanziare, in realizzazione e in progettazione e 
tratti già realizzati). La mappa, quindi, illustra alla scala territoriale i tratti critici individuati nelle 
singole schede di approfondimento al fine di fornire un quadro generale dell’intera rete. 
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Numero degli incidenti relativo al contesto

31%  

1%  5%  
3%  

15%  

45% 

Agricolo / Rurale 

Boschivo 

Centro storico  

Parco urbano 

Produttivo / commerciale  

Residenziale  
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Confronto tra la densità incidentale dei tratti esistenti e di quelli da finanziare/in progettazione/in realizzazione nei tratti oggetto di sopralluogo
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Densità incidentale totale relativa ai tratti esistenti oggetto di sopralluogo
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Densità incidentale totale relativa ai tratti da finanziare
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