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Trasporti e incidenti stradali 

Definizioni correnti  

Autoveicolo  
Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote esclusi i motoveicoli (Codice della strada).  

Autoveicolo stradale per il trasporto di merci  
Autoveicolo stradale isolato (autocarro o trattore stradale) o complesso di veicoli (autotreno o 
autoarticolato) adibito al trasporto di merci.  

Cabotaggio (trasporto marittimo) 
Il trasporto di merci e passeggeri effettuato esclusivamente tra porti nazionali.  

Civilavia  
Ex Direzione generale dell’aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione; fino al 1997 ha 
svolto parte delle funzioni poi attribuite all’Enac.  

Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile)  
L’organismo istituito con d.lgs. 250 del 25 luglio 1997, quale soggetto regolatore delle attività di trasporto 
aereo in Italia. L’Enac nasce dalla fusione di tre organizzazioni: la Direzione generale dell’aviazione civile, 
il Registro aeronautico italiano e l’Ente nazionale gente dell’aria.  

Immatricolazione  
Iscrizione in un registro dei veicoli stradali, tenuto da un organismo ufficiale (per l’Italia è il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti).  

Incidente stradale  
La Convenzione di Vienna del 1968 definisce l’incidente stradale come il fatto verificatosi nelle vie o 
piazze aperte alla circolazione nel quale risultano coinvolti veicoli (o animali) fermi o in movimento e dal 
quale siano derivate lesioni a persone. Per tale ragione, nel caso in cui l’incidente riguardi soltanto danni 
alle cose, esso è escluso dal computo. Con tale definizione l’attenzione è dunque riservata 
esclusivamente ai casi di incidente verbalizzati e con danni alle persone.  

Indice di gravità stradale  
Rapporto tra il numero dei decessi come conseguenza degli incidenti e la somma dei decessi e dei feriti 
come conseguenza degli incidenti, per 100 incidenti.  

Indice di lesività stradale  
Rapporto tra il numero dei feriti come conseguenza degli incidenti e il numero dei sinistri, per 100 
incidenti.  

Indice di mortalità stradale  
Rapporto tra il numero dei decessi come conseguenza degli incidenti e il numero dei sinistri, per 100 
incidenti.  
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Merce (trasporto marittimo)  
Il peso dei beni trasportati inclusivo del loro immediato imballaggio, ma al netto del mezzo di trasporto, sia 
esso un contenitore, un automezzo o un mezzo trainato, insieme al peso degli automezzi nuovi e degli 
animali vivi che non vengono trasportati in automezzo. 
 
Merci e posta (trasporto aereo)  
Tutte le merci e la posta a bordo di un aeromobile all’atterraggio all’aeroporto dichiarante oppure al 
decollo dall’aeroporto dichiarante. Include merci e posta in transito diretto (contati all’arrivo e alla 
partenza). Sono inclusi colli espresso e valigie diplomatiche. Sono esclusi i bagagli dei passeggeri.  

Morti  
Sono definiti come il numero di persone decedute sul colpo o entro il trentesimo giorno a partire da quello 
in cui si è verificato l’incidente. Tale definizione è stata adottata a decorrere dal 1° gennaio 1999 mentre 
nel passato (fino al 31 dicembre 1998) la contabilizzazione dei decessi considerava solo quelli avvenuti 
entro sette giorni dal momento del sinistro stradale.  

Movimenti complessivi di aeromobili  
Sono compresi i servizi aerei commerciali, quelli dell’aviazione generale non commerciale (voli di 
addestramento, voli privati, voli di posizionamento eccetera) e i servizi dell’aviazione generale 
commerciale. È esclusa l’aviazione di Stato.  

Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali  
Gli atterraggi e i decolli per voli effettuati a titolo oneroso o a noleggio. Sono inclusi i servizi aerei 
commerciali come pure tutte le prestazioni generali dell’aviazione commerciale (aerei impiegati 
nell’agricoltura, nell’edilizia, nella fotografia e nel rilevamento).  

Navi arrivate  
Numero delle navi arrivate nei porti italiani.  

Navigazione di cabotaggio  
Trasporto di merci e passeggeri effettuato esclusivamente tra porti nazionali.  

Navigazione internazionale  
Trasporto di merci e passeggeri tra porti nazionali e porti esteri.  

Navigazione (per operazioni di commercio) 
La navigazione in cui i natanti vengono impiegati per il trasporto di merci o passeggeri contro pagamento 
del nolo o del prezzo di passaggio. Si distinguono due categorie: la navigazione internazionale, nel caso 
in cui il trasporto di merci o passeggeri avvenga tra porti esteri e porti nazionali o viceversa; la 
navigazione di cabotaggio nel caso in cui avvenga solo tra porti italiani. 

Passeggeri trasportati (per via aerea)  
I passeggeri il cui viaggio inizia o termina nell’aeroporto dichiarante. Sono esclusi i passeggeri in transito 
diretto.  

Pubblico registro automobilistico (Pra)  
Riporta le vicende giuridiche dei veicoli (trasferimento di proprietà, ipoteche, vincoli derivanti da 
finanziamenti) e anche elementi tecnici collegabili alla determinazione della tassa di proprietà.  

Scartamento ordinario  
Misura l’interasse tra le due rotaie che compongono il binario. Tale misura è pari a metri 1,435 ed è 
adottata nella maggior parte dei sistemi ferroviari.   

Scartamento ridotto  
Misura l’interasse fra le rotaie di dimensioni ridotte rispetto allo scartamento ordinario.  
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Servizi aerei commerciali  
Un volo o una serie di voli per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta a titolo oneroso o a 
noleggio. I servizi possono essere di linea o non di linea.  

Servizi aereo di linea  
Un servizio aereo commerciale gestito in base a un orario pubblicato, oppure con una frequenza regolare, 
tali da costituire una serie sistematica evidente. Comprende voli supplementari causati da un eccesso di 
traffico dei voli regolari..  

Spostamenti quotidiani  
Sono gli spostamenti quotidiani effettuati dalla popolazione residente per recarsi a lavorare, a studiare  
o all’asilo in una giornata “tipo”.  

Veicolo  
La macchina di qualsiasi specie, circolante per strada, guidata dall’uomo o trainata da altri mezzi. Non 
rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, 
le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.  


