
2016   

Le persone investite sono risultate 42 (1 ogni 8.71 giorni), di cui almeno 8 sugli attraversamenti pedonali 

e 7 ciclisti. Nessun decesso.  

3 gennaio, donna mezza età, Via C. Battisti 

8 gennaio, uomo 88 anni, via del Rivo, gravi ferite prognosi riservata 

11 gennaio, donna 50 anni, piazza B. Buozzi 

11 gennaio, donna, tra via Piave e Via di Vittorio 

26 gennaio, anziano, zona Obelisco 

6 febbraio, uomo anziano in bici, via XX Settembre 

4 marzo uomo 40 anni in bici, rotonda incrocio Via Gramsci – Via Campofregoso 

10 marzo, donna 55 anni romena, via XX Settembre 

17 marzo, donna straniera in bici, rotonda Via Gramsci – Via Campofregoso 

18 marzo, uomo 80 anni, via VIII Marzo, strisce pedonali 

25 marzo, uomo marocchino 34 anni marocchino, jogging in Via Vanzetti 

2 aprile, donna anziana, Via C. Battisti, su strisce 

7 aprile, donna 73 anni, via Trevi 

8 aprile, donna, via Castello 

12 aprile, uomo 73 anni in bici, Strada S. Carlo, gravissimo 

13 aprile, uomo 82 anni, in bici, Piazza Dalmazia 

14 aprile, donna 64 anni investita da bici, piazza Europa 

29 maggio, disabile 42 anni colpito in carrozzella in via Romagna, si è ribaltato, no conseguenze rilievo 

4 giugno, ragazzino 12 anni origini pakistane, in bici, incrocio via N. Sauro-via D. Chiesa, molto grave 

operato urgenza 

16 giugno, operaio 57 anni, stava riparando un tombino, via Campomicciolo, diverse fratture 

27 giugno, uomo 82 anni, via del Rivo, diverse contusioni 

27 luglio, donna 60 anni, via Carrara 

30 luglio, ragazzina romena 14 anni, via F. Turati 

4 agosto, uomo 79 anni, via Carrara, bici pirata 

10 agosto, donna investita in via Piave da auto USL in retromarcia 



18 agosto, donna 60 anni, Via Petrucci, strisce pedonali 

26 agosto, uomo 86 anni, via C. Dentato, strisce pedonali, gravissime condizioni 

15 settembre, uomo 83 anni, investito incrocio via Battisti via Tito Oro Nobili, gravi condizioni 

22 settembre, bambino 11 anni, via F. Turati, semaforo pedonale, prognosi 30 giorni 

7 ottobre, uomo 82 anni, investito incrocio via F. Turati-via Di Vittorio, gravi condizioni 

12 ottobre, ragazzino 16 anni, origine filippina, Via F. Turati, ferite multiple 

19 ottobre, ragazzo 14 anni in bici, via Gramsci 

22 ottobre , uomo 50 anni, investito da ambulanza in retromarcia, via del Leone 

27 ottobre, uomo 82 anni, investito Via F. Turati 

16 novembre, ragazza 14 anni, via delle Terre Arnolfe, su strisce pedonali 

18 novembre, donna, Piazza Dalmazia 

24 novembre, uomo 76 anni, semaforo pedonale, via Campofregoso 

30 novembre, uomo 67 anni, Via del Rivo 

1 dicembre, uomo 31 anni pakistano, nei pressi Obelisco 

10 dicembre, donna 63 anni, via Eugenio Chiesa, prognosi riservata, auto pirata 

13 dicembre, ragazzo 18 anni filippino, viale B. Brin, strisce pedonali 

29 dicembre, donna 78 anni, via del Rivo, condizioni serie 

 

2017 

Le persone investite sono risultate 32 (1 ogni 11.40 giorni), di cui almeno 8 sugli attraversamenti pedonali 

e 5 ciclisti. Un decesso: Gianna Proietti di 68 anni investita in via Turati sulle strisce pedonali. 

2 gennaio, donna 55 anni, strada Valserra 

2 gennaio, giovane, via Narni 

5 gennaio, donna 42enne, via Campofregoso 

12 gennaio, giovane ciclista straniero, Via Piave 

16 gennaio, uomo 70 anni, zona Obelisco, prognosi riservata 

21 gennaio, donna 70 anni, via del Rivo 

28 gennaio, donna anziana, Via Gabelletta 



6 febbraio, ragazza 16 anni, Viale Brin 

24 febbraio, donna 60 anni, Via C. Dentato, strisce pedonali, frattura spalla 

28 febbraio, ragazza 29 anni, Via Romagna, investita da auto pirata su marciapiede, fratture multiple 

11 marzo, uomo 80 anni, Via del Rivo, prognosi riservata, l’auto è scappata 

20 aprile, donna, via C. Battisti 

16 maggio, ragazzina romena 17 anni, sulle strisce, viale Brin, prognosi riservata, condizioni gravi, 

rianimazione 

30 maggio, ragazzo 18 anni, via Romagna 

13 giugno, ragazzo 24 anni, via C. Battisti 

25 giugno, uomo 71 anni, via Lungonera Savoia, (clochard) 

28 giugno, donna 40 anni est europa, Piazza Ridolfi, davanti a Palazzo Spada 

14 luglio, donna 48 anni romena, strisce pedonali, zona Obelisco 

19 luglio, coppia fidanzati, 32 e 21 anni, Via C. Dentato, sulle strisce 

7 agosto, ragazzina 16anni, Via Narni, sulle strisce 

2 settembre, uomo 41 anni in bici, piazza Dante, trauma cranico facciale 

4 settembre, donna 68 anni, via Turati, semaforo pedonale, rianimazione, Gianna Proietti, muore 13 

gennaio 2018 dopo lunga agonia 

30 settembre, uomo 45 anni, ciclista, zona Collestatte Piano 

3 ottobre, donna 60 anni, via Trento, codice rosso 

21 ottobre, uomo 80 anni sulle strisce pedonali, via dello Stadio 

23 ottobre, giovane straniero in bici, via dello Stadio 

19 novembre, ragazza in bici, via del Rivo 

22 novembre, uomo 69 anni, via Cavour 

26 novembre, donna 70 anni, piazza Cuoco 

13 dicembre, uomo 62 anni, via C. Dentato, investito sulle strisce 

16 dicembre, donna 59 anni ucraina, via Marzabotto 

 

2018 



Le persone investite sono risultate 30 (1 ogni 12.16 giorni), di cui almeno 10 sugli attraversamenti 

pedonali e 5 ciclisti. Un decesso: Alberto Trotta di 69 anni, investito in bici sulla via Marattana.  

13 gennaio, donna 63 anni, via Rossini 

25 gennaio, giovane, via Martiri delle Foibe, sulle strisce 

27 gennaio, donna 52 anni romena, Via L. Malnati 

4 febbraio, donna 92 anni, via del Rivo, sulle strisce 

7 febbraio, uomo 78 anni, Via F. Turati 

11 febbraio, donna 50 anni, viale Villafranca, diverse fratture 

22 febbraio, donna 77 anni, via C. Dentato 

10 marzo, donna 63 anni, via del Rivo 

13 marzo, donna 30 anni, Lungonera Cimarelli, strisce pedonali 

16 marzo, donna 40 anni, Via Rossini 

18 aprile, ciclista, Lungonera Savoia 

22 aprile, Alberto Trotta, 69 anni, ciclista, travolto, muore sulla strada Marattana 

9 maggio, uomo 77anni, strisce pedonali Via Botticelli 

12 maggio, donna 90 anni, Piazza Dalmazia 

23 giugno, ragazzino 15 anni, Via C. Battisti 

24 aprile, ciclista 72 anni, zona Porta S. Angelo 

2 agosto, donna 58 anni, zona Obelisco, sulle strisce 

27 agosto, donna 61 anni, via XX Settembre 

1 settembre, uomo 40 anni ciclista investito in via Campomicciolo, frattura gamba 

12 settembre, uomo romeno, sulle strisce, via Turati 

19 settembre, ragazzo 22 anni, a piazza Dante sulle strisce, fratture multiple, auto pirata 

3 ottobre, donna 40 anni, zona Obelisco 

8 ottobre, ragazzina 12 anni, via Di Vittorio 

10 ottobre, uomo 53 anni, viale Brin 

11 ottobre, donna 80 anni, incrocio via C. Battisti-Via Tito Oro Nobili, sulle strisce 

19 ottobre, uomo 70 anni, Via Botticelli, strisce pedonali 



24 ottobre, giovane ciclista, rotonda M. Goia, via del Rivo 

31 ottobre, agente investito a posto di blocco, via delle Madonnine 

12 novembre, donna mezza età, Via Turati 

6 dicembre, ragazzina 15 anni, via Di Vittorio, semaforo pedonale 

 

2019 

Le persone investite sono risultate 45 (1 ogni 8.11 giorni), di cui almeno 12 sugli attraversamenti pedonali 

e 6 ciclisti. Due decessi: Morena Frittella di 70 anni, investita sulla Statale Valnerina all’altezza bivio 

Papigno; Silvano Bischeri di 74 anni, investito in via Villafranca. Entrambi erano sulle strisce pedonali. 

2 gennaio, donna 60 anni, via Gabelletta 

5 gennaio, donna 77 anni, via Borsi 

15 gennaio, donna 70 anni, Via Marzabotto 

30 gennaio, donna 40 anni, via Di Vittorio, sulle strisce 

2 febbraio, donna romena 51 anni, strisce pedonali, Via Bramante, codice rosso, auto pirata 

9 febbraio, donna, via Pastrengo 

13 febbraio, uomo 76 anni, Via Mentana 

26 febbraio, donna anziana, via VIII Marzo 

11 marzo, donna 43 anni, Via Proietti Divi 

21 marzo, uomo 76 anni, incrocio via S. Valentino – Via Monterotondo, trasporto PS 

22 marzo, ragazza 22 anni, investita sulle strisce, Porta S. Angelo, trasporto PS 

23 marzo, Morena Frittella, 70 anni, Montefranco, uccisa insieme al cane, in prossimità strisce, strada 

Valnerina, bivio Papigno 

26 marzo, donna 80 anni, via Sesto Pompeo, alcune fratture 

27 marzo, anziano ferito in Via Narni su strisce pedonali, condizioni molto serie 

6 aprile, zona Porta S.Angelo, in bici padre e figlio di 5 anni 

8 aprile, donna 52 anni moldava investita a Piazza Dante su strisce pedonali, condizioni molto gravi 

11 aprile, operaio 41 anni, via Di Vittorio, trasporto PS, codice rosso 

18 aprile, donna 76 anni, via del Rivo 

25 aprile, donna 71 anni, via Argine, sulle strisce, prognosi riservata 



18 maggio, uomo 48 anni pakistano, via Terre Arnolfe, gravissimo 

24 maggio, donna 58 anni in bici, piazza B. Buozzi 

28 maggio, donna, Corso Vecchio 

29 maggio, anziana, via Montefiorino su strisce, auto scappata 

5 giugno, uomo 72 anni, piazza B. Buozzi 

6 giugno, Corso Vecchio, ragazza in bici 

28 giugno, donna nigeriana 43 anni in bici, zona Obelisco 

12 luglio, uomo 50 anni, via Narni sulle strisce 

19 luglio, bambino 4 anni, da uno scooter in via Botticelli, codice rosso 

15 agosto, uomo 64 anni, via del Rivo, strisce pedonali 

22 agosto, donna ucraina 66 anni, via Di Vittorio, gravissime condizioni 

18 settembre, uomo in bici, zona Staino 

18 settembre, donna 34 anni, incrocio via C. Battisti-Via Tito Oro Nobili 

23 ottobre, ragazzo 24 anni, via C. Dentato 

24 ottobre, anziano, via C. Battisti 

28 ottobre, donna 66 anni, via Di Vittorio, asportata milza 

3 novembre, uomo 48 anni, via del Rivo 

11 novembre, uomo 50 anni, Via Rossini, prognosi riservata 

14 novembre, uomo cinese, via della Stazione 

17 novembre, uomo 70 anni, Via del Rivo 

19 novembre, donna, rotonda Ponte Carrara 

21 novembre, Silvano Bischeri, 74 anni, via Villafranca, muore qualche ora dopo, sulle strisce 

25 novembre, uomo 80 anni, zona Obelisco 

30 novembre, uomo 88 anni, Via Rossini 

13 dicembre, uomo 82 anni, via Narni, su strisce pedonali 

 

2020 



Le persone investite sono risultate 35 (1 ogni 10.45 giorni), di cui almeno 10 sugli attraversamenti 

pedonali e 6 ciclisti. Un decesso: Roberto Monetti di anni 72, investito in via C. Dentato sulle strisce 

pedonali.  

3 gennaio, uomo 91 anni, in bici a Città Giardino 

6 gennaio, donna 51 anni, Via Battisti, rianimazione prognosi riservata 

20 gennaio, donna, piazza Dante da navetta BusItalia 

21 gennaio, Roberto Monetti, 72 anni, via C. Dentato, sulle strisce, muore qualche ora dopo 

31 gennaio, donna 61 anni ucraina, via Romagna 

7 febbraio, donna, via Di Vittorio sulle strisce 

8 febbraio, ragazza 29 anni, via Campofregoso, sulle strisce pedonali regolate da semaforo 

15 febbraio, donna 91 anni, via del Rivo, da mezzo ASM 

17 febbraio, uomo 63 anni ciclista, rotonda Marattana 

23 aprile, uomo, via Narni 

17 maggio, uomo, ciclista, rotonda piazzale Bianchini Riccardi, frattura scafoide e costola incrinata 

20 maggio, donna 67 anni straniera, via Di Vittorio 

2 luglio, uomo 77 anni, in bici, via della Vittoria, codice rosso 

8 luglio, uomo 40 anni, rotonda via del Centenario 

8 luglio, donna 60 anni, via Campomicciolo, sulle strisce 

20 luglio, uomo 45 anni, via F. Rosselli 

4 agosto, uomo 87 anni, via Lungonera Savoia 

7 agosto, donna, via C. Dentato 

7 agosto, donna 65 anni investita tra Corso Tacito e via Petrucci, su strisce, urtata da moto, prognosi 

riservata 

29 agosto, donna 81 anni, via Campomicciolo 

8 settembre, uomo 73 anni, Via B. Gozzoli, investito da veicolo ASM sulle strisce 

22 settembre, donna 79anni, via Montefiorino 

28 settembre, uomo 58 anni investito Via di Vittorio, strisce pedonali, ricovero urgenza 

2 ottobre, donna, davanti a Palazzo Spada, Piazza Ridolfi 

3 ottobre, donna 45 anni, in viale Brin, l’autista va via prima arrivo soccorsi, lesioni serie 



7 novembre, uomo 75 anni, via dello Stadio 

7 novembre, donna 81 anni e 59 anni straniera, via della Stazione 

13 novembre, donna 33 anni, via Narni, strisce pedonali 

16 novembre, uomo 55 anni, via Narni 

26 novembre, cicloamatore, rotonda Gabelletta-via Terre Arnolfe 

17 dicembre, giovane in bici rotonda Piazzale Senio 

19 dicembre, uomo 58 anni, via del Rivo, strisce pedonali 

29 dicembre, ragazza 19 anni romena, via Di Vittorio, autista fermato dai passanti 

31 dicembre, donna, Via Romagna, sulle strisce  

 

2021  

Le persone investite sono risultate 20 (1 ogni 18.25 giorni), di cui almeno 7 sugli attraversamenti pedonali 

e 2 ciclisti. Un decesso: Marisa Virgili di 79 anni, investita tra piazza Buozzi e viale Brin sulle strisce 

pedonali.  

12 gennaio, uomo 21 anni ucraino, via Di Vittorio 

8 febbraio, ragazza 22 anni, via Bramante, lesioni serie 

1 aprile, donna 66 anni, via Brodolini 

25 maggio, ragazzo 13 anni sulle strisce, rotatoria A. Balabanoff, zona Cesure 

1 giugno, donna, via Tre Venezie 

7 giugno, donna 76 anni, via del Rivo, sulle strisce, prognosi riservata 

10 giugno, donna 71 anni, rotonda Via Vannucci 

16 giugno, bimbo 3 anni, via Vollusiano 

16 giugno, ragazza 22 anni in bici, via della Bardesca 

15 luglio, donna 79 anni, piazza Buozzi-viale Brin, sulle strisce pedonali, morta 18 luglio Virgili Marisa 

30 luglio, donna 54 anni, Via Romagna 

6 settembre, uomo 65 anni, incrocio Via C. Battisti- Via Tito Oro Nobili 

14 settembre, bambina 9 anni, via E. Chiesa 

23 settembre, donna 35 anni, zona obelisco, sulle strisce 

13 ottobre, donna 53 anni in bici, Via C. Dentato 



2 novembre, donna 84 anni, via del Salice 

5 novembre, uomo 79 anni, via XX Settembre, strisce pedonali, prognosi riservata 

6 novembre, donna 61 anni, via dello Stadio, incrocio semaforico via Leopardi 

19 novembre, donna albanese 41 anni, investita via Narni, strisce pedonali, codice rosso 

7 dicembre, donna 68 anni, Viale dello Stadio, sulle strisce 

 

2022  

Le persone investite sono risultate 18 (1 ogni 13.5 giorni), di cui almeno 12 sugli attraversamenti 

pedonali. Due decessi: H. X. di 56 anni e W. G. di 54 anni, di origine cinese, investite in via C. Battisti sulle 

strisce pedonali. 

8 gennaio, ragazzo 21 anni, via Istria, strisce pedonali via Istria 

12 gennaio, donna 79 anni, strisce pedonali, via C. Dentato 

13 gennaio, donna, via I Maggio 

11 febbraio, donna 34 anni, Via Romagna, strisce pedonali 

5 marzo, due studenti 20 e 17 anni, Piazza B. Buozzi, strisce pedonali 

24 marzo, donna 57 anni, via Narni, investita strisce pedonali 

5 aprile, uomo 77 anni, via Campofregoso, investito strisce pedonali 

15 aprile, 11 enne da scooter scappato, in via I Maggio 

7 maggio, donna 83 anni, via Trieste 

2 giugno, donna, zona Ponte Carrara, condizioni gravi, diverse fratture 

10 giugno, ragazza 22 anni, Via Carducci, strisce pedonali 

28 giugno, donna 55 anni, via C. Dentato, prognosi riservata 

17 luglio, bimbo di 5 anni nigeriano, Via dell’Ospedale, ferito a un piede 

21 luglio, donna 36 anni, zona rotonda Ponte Carrara 

30 luglio, due donne di origine cinese, H. X. di 56 anni e W. G. di 54 anni, via C. Battisti, sulle strisce, 

muoiono il 4 agosto 

9 agosto, donna uzbeka, 49 anni, strisce pedonali 

 


