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Verso la Società dell'Informazione

Si procede a lunghi passi verso la Società dell'Informazione, il futuro è in rete. Nel 2000 nel boom della
net-economy, la Campania avanzava con fatica, esclusa dall'ammodernamento forzoso e virtuoso delle
nuove tecnologie multimediali e dalle trasformazioni del governo elettronico.

Questo punto di criticità si è trasformato però nel tempo in punto di forza, il volano per Innovazione e
Sviluppo. Attraverso l'utilizzo di fondi strutturali si è cercato di sviluppare una progettualità finalizzata ad
abbattere le barriere e a colmare i l  divario tecnologico operando su diversi fronti.

In questi anni si è completato il cablaggio dell'ente Regione, è stata attivata la rete Intranet con 10000 punti
di accesso, realizzato il Portale Regionale, avviate le procedure di informatizzazione che consentiranno
nel 2005 di migrare alla gestione elettronica dell'intero flusso documentale: dalla protocollazione all'elaborazione,
dalla proposta alla deliberazione, dall'utilizzo della firma elettronica certificata alla pubblicazione, catalogazione
e archiviazione.

Puntando su un gruppo di lavoro, giovane e motivato, creato a seguito del Piano di Formazione e Assistenza
informatica-statistica per giovani neolaureati finalizzato allo sviluppo di progetti statistici a supporto degli
organi di governo, la Regione Campania ha inoltre realizzato Progetti su Progetti. Recentissimo, ad esempio,
i Data Warehouse statistico su piattaforma SAS/ESRI. Il risultato raggiunto con la prima release consiste
nel fornire accesso ai dati, navigabili dinamicamente in tempo reale.

Sistemi statistici e sistemi informativi sono le leve a sostegno del nuovo modello di governo, consentono
l'individuazione delle coordinate reali delle diverse situazioni territoriali, evidenziandone esigenze ed
eccellenze, problemi e punti di forza, profilando i corretti strumenti di programmazione e di destinazione
delle risorse.

Il sistema che giorno dopo giorno prende forma consente la diffusione della conoscenza, oltre che all'ambito
dei decisori politici, verso gli amministratori locali, le imprese, i ricercatori e, non in ultimo, i cittadini, creando
reti di saperi e Circuiti di informazioni, idee, esperienze e competenze che, in questo modo si replicano,
moltiplicano, ottimizzano nella prospettiva dello sviluppo regionale.

L’Editoriale
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A colpo d’Occhio
GLI INCIDENTI STRADALI1 IN CAMPANIA
ANNO 2003

Incidentalità stradale  in Campania. Anno 2003

In Campania, nell'anno 20032 , si sono verificati 9.437 incidenti stradali3 , di cui 305 mortali (3,1%), i decessi
sono stati 347, circa 0,6 per 10.000 abitanti, i feriti 14.321,  oltre  2,3 incidenti per ogni 1.000 veicoli circolanti.

1: Fonte ISTAT

2: Per una analisi più ampia ed approfondita degli incidenti stradali in Campania nell'anno 2003 si rimanda al trimestrale
del Servizio Statistica regionale

3: Per incidente stradale si intende "l'evento in cui è coinvolto almeno un veicolo in circolazione sulla rete stradale e
che comporti danni alle persone".
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A colpo d’Occhio

Il 68% degli incidenti stradali si sono verificati su strade situate in abitato.
In abitato i decessi sono stati 138, di cui 102 su strada urbana, ed i feriti 9.143, di cui 8.117 su strada
urbana. Fuori abitato i morti sono stati 209, di cui 56 in autostrada ed i feriti 5.178 di cui 2.367 in autostrada.

L'indice4 di mortalità in Campania è 3,7 e sale in autostrada ove raggiunge quota 4,1. L'indice di lesività
in Campania è  151,8 che raggiunge quota 174 in autostrada mentre quello di lesività 2,4 quasi uguale a
quello in autostrada (2,3).

4: Indice di mortalià=(numero morti/numero incidenti)*100;  Indice di lesività=(numero feriti/numero incidenti)*100;
     Indice di pericolosità=[numero morti/(numero morti + numero feriti)]*100
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A colpo d’Occhio

Il 2003 ha fatto registrare la media giornaliera di 25,9 incidenti stradali con 0,9 morti e 39,2 feriti in media
al giorno. Il mese di Agosto presenta la media più bassa, 22,9, di incidenti stradali ma il maggior numero
di decessi (44). Il minore numero di decessi (15) lo si riscontra in Marzo. Giugno è il mese in cui si sono
verificati il maggior numero di incidenti (926) e con il maggior numero di feriti (1.425), anche se il rapporto
percentuale feriti/incidenti maggiore si registra in Agosto. Gli incidenti meno gravi (indice di pericolosità
uguale 1,2) si sono verificati nel mese di Marzo sebbene il numero degli incidenti stradali supera la media
mensile (786,4) di oltre 10,6 incidenti.
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I veicoli coinvolti sono 18.135, di cui 13.096, oltre il 72%, autovetture private, quasi il 18%, pari a 3.215,  i
 motoveicoli o ciclomotori o velocipedi e poco più del 6% i mezzi pesanti.
In 2.188 incidenti, con 145 morti e 2.794 feriti, è rimasto coinvolto un solo veicolo, in 6.028 incidenti, con
165 decessi e 9.116 feriti, i veicoli coinvolti sono stati due.   



A colpo d’Occhio

Tra i paesi europei che ospitano più di 10.000 campani spicca la Germania, ove i 68.390, iscritti alle A.I.R.E.
della Campania, rappresentano i l  17,6% del totale dei campani residenti al l 'estero.
In Svizzera vivono il 16,78% e sono oltre 65.000. Seguono la Gran Bretagna, la Francia ed il Belgio, ove
risiedono rispettivamente l'8,8% (oltre 34.000), il 5,8% (oltre 22.600) ed il 3,5% (oltre 13.600) dei campani
residenti all'estero.

Il 3,1% degli incidenti si sono verificati nei giorni festivi, escluso la Domenica, che hanno causato 11 decessi
e 537 feriti, rispettivamente il 3,2% del totale decessi e 3,5% del totale feriti per incidente stradale. Il 1° di
Maggio è la festività in cui si è verificato il maggior numero di incidenti (39) con 3 decessi e 69 feriti. Nel
giorno di Natale  gli incidenti sono stati 20 con 2 morti e 17 feriti.
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A colpo d’Occhio

Durante le ore notturne, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, gli incidenti stradali sono stati 1.845,
di cui 603 su strade extraurbane. I decessi sono stati 116, di cui 72 per incidenti fuori abitato. Degli
incidenti notturni, il 55,6% si registrano nelle notti di Venerdi, Sabato e Domenica, oltre il 15% si
sono verificati di Domenica notte, e circa il 25% di Sabato notte.
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Oltre il 79% degli incidenti stradali, pari a 7.460,  si sono verificati tra le ore 7 e 21, provocando
224 morti e 11.068 feriti. In tale intervallo della giornata l'indice di mortalità e di lesività  registrato
è, rispettivamente, 3 e 148,4.
Tra le nove e le tredici il maggior numero di incidenti, 2.659, e consequenzialmente gli incidenti più
gravi (76 i morti e 3.803 i feriti).



A colpo d’Occhio
Il 52,8% degli incidenti stradali, in Campania, si sono verificati su strada con una carreggiata e doppio
senso di marcia, con il 67,7% dei decessi ed il 53,1% dei feriti. Sulle strade con due carreggiate gli incidenti
stradali raggiungono quota 28,2%, con i l  23,3% dei decessi ed i l  29,6% dei ferit i .
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A colpo d’Occhio

Circa l'88% dei decessi si verificato per incidenti con fondo stradale asciutto, provocando l'82% dei feriti.
Scende drasticamente il numero dei morti con fondo stradale bagnato (11,8% i decessi, oltre il 17% i feriti).
Con fondo stradale asciutto l'indice di lesività raggiunge quota 149,5, ma in occasione di nebbia insieme
a quello di mortalità raggiungono  i valori più alti, rispettivamente, 268,2 e 4,5.
In presenza di  grandine o di neve il numero di incidenti stradali diminuisce vistosamente, rispettivamente
6 e 11, che non hanno procurato morti ma solo feriti.
Non trascurabile il numero di incidenti in occasione di condizioni metereologiche classificate come "altro",
infatti se ne sono verificati 812 procurando 28 decessi e 1.290 feriti, comportando, quindi, un indice di
mortalità pari a  3,4 e  di lesività pari a 158,9.
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A colpo d’Occhio
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Veline Statistiche

In rete per la rete
Nasce il Portale del Servizio Statistica
Il Servizio Statistica, Supporto alle decisioni, Sistema Informativo territoriale, è in rete. L'attivazione del
nuovo portale costituisce uno step strategico nel processo di costituzione di una Piattaforma Statistico-
Informatica campana di supporto alle decisioni, che trova in esso il principale canale di comunicazione e
operatività. Nasce, infatti, per rendere disponibili ai diversi utenti -dai decisori politici ai cittadini, dalle
imprese alle università, dagli amministratori locali alle altre istituzioni- tutte le informazioni, i servizi, i dati,
le ricerche e gli studi della Statistica regionale.

Nel percorso di rinnovamento dei processi decisionali ed operativi regionali, l'ottimizzazione di elaborazione
e scambio delle informazioni è un passaggio imprescindibile per fronteggiare la crescente complessità
sociale. Protagonista di tale cammino non poteva che essere la Statistica, preposta alla gestione ed alla
pubblicazione dell'enorme mole di dati in possesso dell'Ente.

E' infatti il Servizio Statistica Regionale, parte integrante del Sistema Statistico Nazionale, a fornire
l'informazione statistica ufficiale e, in quanto tale, si  sta ponendo sempre più quale centro di elaborazione
per la strutturazione e l'attuazione di processi d'indagine funzionali alle specifiche esigenze conoscitive
degli operatori interessati al flusso informativo statistico.

In particolare, la presenza sul territorio di sistemi informatico-statistici aperti ed interoperabili, una rete di
collaborazione-scambio-confronto tra Assessorati, Enti Locali, Imprese, Università e Associazioni di cui il
nuovo portale si candida ad essere nodo strategico e promotore, è funzionale alla cooperazione e
all'interscambio di conoscenza, dunque all'attivazione delle sinergie possibili e all'ottimizzazione dei processi.
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