Nella prima parte del capitolo viene presentata una sintesi dei dati relativi al
servizio di bus urbano comunale gestito dalla Autoservizi SAF SpA e quelli
relativi ai flussi autostradali ai caselli di Udine Nord e Udine Sud.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano, nel corso del 2011 sono
state effettuate oltre 308.000 corse che hanno coperto quasi 3,7 milioni di
km. Sono state trasportate circa 12,4 milioni di persone, di cui 9,5 milioni
sono abbonati. Ogni viaggiatore ha percorso in media 5,1 km, mentre è pari
a 19,6 il numero medio di viaggiatori per km percorso.
Per quanto concerne i flussi autostradali in partenza ed in arrivo a Udine, nel
2011 sono stati rilevati circa 11,3 milioni di movimenti veicolari (equamente
distribuiti tra passaggi in entrata ed in uscita) per le stazioni autostradali di
Udine Nord (quasi 4,3 milioni di movimenti) e Udine Sud (7,0 milioni).
Infine sono proposti tavole e grafici sugli incidenti stradali (con almeno un
ferito) verificatisi nel comune di Udine. I dati riguardanti l'incidentalità tra il
2000 e il 2010 sono stati raccolti, e successivamente pubblicati, dall'ISTAT
attraverso una rilevazione inserita nel Programma Statistico Nazionale.
L'indagine, a cadenza mensile, è attuata in collaborazione con svariati enti
(Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale e altri organismi a livello
comunale, provinciale e nazionale come l'ACI e gli uffici di statistica della
Pubblica Amministrazione) e registra, tramite il modello di rilevazione, ogni
incidente in cui è coinvolto un veicolo in circolazione sulla rete stradale e
che abbia causato danni a persone (feriti e morti entro il 30° giorno dalla
data del sinistro).
Nel 2010 a Udine (i dati 2011 saranno resi disponibili dall'ISTAT entro il
2012), il numero degli incidenti è lievemente calato sebbene sia stabile sui
livelli del 2009 (da 542 a 531); stesso dicasi per le persone ferite (da 722 a
702) e i decessi causati dai sinistri. I 531 incidenti rilevati sul territorio
comunale hanno coinvolto 970 veicoli, di cui il 9,5% sono biciclette; quasi 6
incidenti su 10 si sono verificati con condizioni metereologiche di tempo
sereno. Giugno e venerdì sono il mese e il giorno della settimana in cui sono
stati rilevati più sinistri; analizzando l'arco temporale della singola giornata,
nell'ora che va dalle 17.30 alle 18.29 è stata registrata una media di oltre
un incidente a settimana (57 nel corso dell'anno).
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VIABILITA' COMUNALE
Tavv. 10.1-2 - Viabilità comunale (strade e percorsi ciclabili) - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Unità Operativa Patrimonio e Demanio (strade) e Unità Operativa Ufficio Tecnico del Traffico (piste ciclabili)

SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO
Legenda
1: Ospedale Civile - Stazione FS
2: Feletto - Stazione FS - Feletto
3: Molin Nuovo - Basaldella
4: Pasian di Prato - v. Argentina
5: Passons - Paparotti
6: v. S.Ulderico - Colugna

7: Gervasutta - Beivars - Godia
8: v. del Bon - v. Lumignacco
9: Stazione FS - Fiera
10: Urbano
11: v. Laipacco - v. Cormor
12: v. Buttrio - ZAU

A: Stazione FS - Centro Studi
B: Stazione FS - Centro Studi
C: Ospedale Civile - Cimitero
E: v. Laipacco - v. R. Di Giusto
N: v. Gorizia - Centro Studi
S: Autostaz. - C. Studi - v. Renati

Tav. 10.3 - Servizio bus urbano: dati di esercizio* - Anno 2011

* Le corse feriali invernali sono da intendersi non scolastiche. La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche
Fonte: Autoservizi FVG SpA - SAF
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Tav. 10.4 - Servizio bus urbano: dati di percorrenza* - Anno 2011

* La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche

Tav. 10.5 - Servizio bus urbano: dati di impiego dei bus* - Anno 2011

* La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche

Fonte: Autoservizi FVG SpA - SAF
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Tav. 10.6 - Servizio bus urbano: dati di traffico* - Anno 2011

* La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche

Tav. 10.7 - Servizio bus urbano: ricavi del traffico (€)* - Anno 2011

* La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche. Gli importi sono da intendersi IVA esclusa

Fonte: Autoservizi FVG SpA - SAF
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AUTOSTRADE
Tav. 10.8 - Movimenti veicolari mensili alle stazioni autostradali di Udine - Anno 2011

Fig. 10.1 - Movimenti veicolari mensili alla stazione autostradale di Udine Nord - Anno 2011

Fig. 10.2 - Movimenti veicolari mensili alla stazione autostradale di Udine Sud - Anno 2011

Fonte: Autostrade per l'Italia SpA (Udine Nord) e Autovie Venete (Udine Sud)
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INCIDENTI STRADALI
Nota metodologica
I dati riguardano gli incidenti con feriti/decessi rilevati nel comune di Udine (vedi introduzione capitolo).

Tav. 10.9 - Incidenti stradali e persone coinvolte (feriti/decessi) - Anni 2000/2010

Tav. 10.10 - Incidenti stradali per condizione meteorologica - Anni 2000/2010

Tav. 10.11 - Incidenti stradali per circostanza principale - Anni 2000/2010

Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali
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Tav. 10.12 - Incidenti stradali per tipologia di tratto stradale - Anni 2000/2010

Fig. 10.3 - Incidenti stradali e feriti per mese - Anno 2010

Fig 10.4 - Distribuzione degli incidenti stradali secondo condizione meteorologica, circostanza principale e
tipologia di tratto stradale - Anno 2010
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Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali
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Tav. 10.13 - Incidenti stradali per condizione meteorologica e tipologia di fondo stradale - Anno 2010

Tav. 10.14 - Incidenti stradali per tipologia di tratto stradale secondo condizione meteorologica e del fondo
stradale - Anno 2010

Tav. 10.15 - Incidenti stradali per natura del sinistro e tipologia di strada - Anno 2010

Fig. 10.5 - Incidenti stradali per stagione meteorologica - Anno 2010

Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali

131

Capitolo 10 - Trasporti e incidenti

Annuario Statistico 2011

Tav. 10.16 - Incidenti stradali per giorno e mese - Anno 2010

Fig. 10.6 - Incidenti stradali per giorno della
settimana - Anno 2010

Fig. 10.7 - Incidenti stradali per momento della
giornata - Anno 2010
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Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali
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Tav. 10.17 - Incidenti stradali per fascia oraria e mese - Anno 2010

Tav. 10.18 - Conducenti dei veicoli coinvolti negli incidenti stradali per genere e classe d'età* - Anno 2010

* Il totale non comprende 2 unità non rilevate perchè il veicolo risulta datosi alla fuga

Fig. 10.8 - Distribuzione % dei conducenti dei veicoli coinvolti negli incidenti stradali per genere e classe d'età Anno 2010

Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali
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Tav. 10.19 - Veicoli coinvolti negli incidenti stradali per tipologia di veicolo secondo veicolo coinvolto - Anno 2010

Fig. 10.9 - Composizione % dei veicoli coinvolti negli
incidenti stradali per tipologia di veicolo - Anno 2010

Fig. 10.10 - Incidenti stradali secondo numero di
veicoli convolti per incidente - Anno 2010
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Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali
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