
TRENTO. Quasi quattro incidenti 
al giorno hanno segnato le stra-
de del Trentino nel 2019. A certi-
ficarlo sono i dati dell’Istat che 
annualmente analizza gli inci-
denti stradali in tutta Italia. Un 
anno quello trascorso, con 1.375 
incidenti, meno rispetto al pre-
cedente (erano stati 1.393) ma in 
crescita rispetto al 2017. Nella se-
rie storica con la quale l’istituto 
di statistica fa i confronti è stato, 
per  la  provincia,  il  2001  con  
2.130 eventi. E se nel 2019 sono 
state 25 le persone che hanno 
perso la vita sulla strada, il terri-
bile record spetta al 1991 con 77 
decessi  solo  sulle  strade  del  
Trentino. Lo scorso anno sono 
rimasti  feriti  negli  incidenti  
1.857 persone, dato in calo: l’an-
no precedente erano stati 33 in 
più. Numeri aridi che non rac-
contano le tragedie, i dolori che 
ci sono dietro gli incidenti stra-
dale. Numeri che però servono 
per rendersi conto che morire 
sulle strade è purtroppo facile e 
quindi da parte di tutti è richie-
sta una sempre maggior atten-
zione. Per evitare di farci male, 

per evitare di fare del male. 

Conducenti e pedoni
In base ai dati trentini, sono stati 
21 i conducenti morti, in un caso 
a perdere la vita è stata la perso-
na trasportata e tre i pedoni che 

hanno trovato la morte dopo es-
ser stati investiti da un veicolo. 

A livello nazionale gli inciden-
ti  stradali  nel  2019  sono  stati  
172.183 gli incidenti stradali con 
lesioni a persone in Italia, in lie-
ve calo rispetto al 2018 (meno 

0,2%),  con  3.173  vittime  e  
241.384 feriti (meno 0,6%).

La distrazione
In  base  all’elaborazione  che  è  
stata fatta dall’Istat, tra le cause 
più frequenti degli incidenti, si 

confermano la distrazione alla 
guida, il mancato rispetto della 
precedenza e la velocità troppo 
elevata (nel complesso il 38,2% 
dei casi). Le violazioni al codice 
della strada risultano in aumen-
to rispetto al 2018; le più sanzio-
nate  sono l’inosservanza  della  
segnaletica, il mancato utilizzo 
di dispositivi di sicurezza a bor-
do e l’uso del telefono cellulare 
alla guida; in aumento le con-
travvenzioni per guida in stato 
di ebbrezza.

Estate tragica
A livello nazionale, i mesi estivi 
si confermano il periodo con il 
maggior  numero  di  incidenti  
stradali e vittime. In particolare 
giugno e luglio presentano pic-
chi  per  numero  di  incidenti,  
quasi 17mila per entrambi i mesi 
e mentre l’agosto 2019 è stato il 
mese peggiore per la pericolosi-
tà, con 2,2 morti ogni 100 inci-
denti. «Come atteso - spiega l’i-
stituto nazionale di statistica - 
l’incidentalità stradale presenta 
dei picchi dal lunedì al venerdì 
in corrispondenza degli sposta-
menti casa-lavoro, e nel fine set-
timana tra le 11 e le 20. Gli inci-
denti più gravi avvengono tra le 
3 e le 5 del mattino e fuori dal 
centro abitato. Gli incidenti stra-
dali diminuiscono, nel 2019, su 
tutti gli ambiti stradali, fatta ec-
cezione per le strade urbane, in 
lieve aumento rispetto al 2018 
(più  0.2%).  La  variazione  più  
consistente si registra sulle auto-
strade con -3,8%. Le vittime di-
minuiscono del 6,1% sulle auto-
strade, del 5,0% sulle strade ur-
bane e del 4,4% sulle strade ex-
traurbane. Anche i feriti dimi-
nuiscono, in particolare sulle au-
tostrade». M.D.

Strade ancora pericolose: 
quasi 4 incidenti al giorno
I numeri dell’Istat. Lo scorso anno sono stati 1.375 i sinistri stradali con 25 persone morte
e 1.857 feriti: tutti dati in calo rispetto al 2018. La distrazione alla guida la causa più frequente

• nel corso del 2019 sono stati 1.375 gli incidenti stradali sulle strade trentine

TRENTO.  La buona notizia  è  
che aumentano le pensioni 
agli invalidi civili al 100% a 
partire già dai 18 anni: da 285 
euro circa saliranno a quota 
651 euro, per tredici mensili-
tà. Quella meno buona è che 
il “decreto di agosto” preve-
de uno stanziamento di 132 
milioni di euro nel 2020 e di 
400 milioni a decorrere dal 
2021,  risorse insufficienti  a  
soddisfare l'intera platea na-
zionale degli invalidi civili al 
100  per  cento.  Così  la  Uil  
trentina che alla luce delle di-
verse richieste di informazio-
ne  pervenute  al  Patronato  
Ital Uil, chiede alla giunta: se 
si è avviato anche a livello 
provinciale l’immediato alli-
neamento  amministrativo  
di Apapi alla sentenza della 
Consulta; se sia in corso lo 
stanziamento  delle  risorse  
necessarie  appunto  all’au-
mento degli assegni stessi; se 
Fugatti e Segnana siano in-
tenzionati ora a rivedere an-
che l’intera partita relativa 
alle provvidenze provinciali 
per gli  invalidi  civili.  Sono 
circa 16.000 gli invalidi con 
grado di inabilità fra il 74 ed 
il 100% in Trentino, ma mol-
ti di meno quelli assoluti, col 
100% di invalidità. 

Per chi ha il 100%

Pensioni 
di invalidità
più alte, la Uil
interroga la Pat

Petrolio

al barile
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Euro/Dollaro +0,17%

1€ = 1,178 $

Euro/Sterlina  -0,35%

1€ = 0,898 £

Ftse Mib +2,84%

20.209,11

Euro/Franco -0,44%

1€ = 1,074 Fr.

Ftse Italia Mid Cap +1,37%

34.718,46

Euro/Yen +0,18%

1€ = 124,97 ¥

Ftse Italia Star +0,46%

38.194,79

Ftse Italia All Share  +2,60%

22.061,41 

METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE

• MALLES

• ROVERETO

• MERANO

• CLES
• MOENA

• ALA

• 
TRENTO

BORGO
VALSUGANA
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RIVA DEL GARDA
•

• BOLZANO

• PASSO
    TONALE

• VIPITENO

• BRESSANONE

OGGI

DOMANI

Temperature
stazionarie

SORGE 00:08 TRAMONTA 15:01SORGE 06:06  TRAMONTA 20:31

Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 19 32 19 32

BRESSANONE 16 31 16 31

BRUNICO 15 29 14 29

MERANO 18 31 17 31

VIPITENO 15 27 12 27

SILANDRO 15 28 15 28

TRENTO 20 33 22 32

ROVERETO 21 34 22 34

PERGINE 18 32 19 31

ARCO 20 33 21 32

CLES 16 30 16 29

Previsione di oggi
ALTO ADIGE le nubi residue mattutine si 
dissolveranno lasciando spazio al sole. 
Nel pomeriggio ed in serata formazione 
di nubi cumuliformi e alcuni tempora-
li di calore. Temperature stazionarie.
TRENTINO soleggiato e al pomeriggio 
sera, annuvolamenti associati a rovesci 
o temporali sparsi soprattutto in monta-
gna. Temperature stazionarie e anco-
ra superiori ai valori medi del periodo.
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza 
poco nuvolosi. La temperatura massi-
ma sarà di 32 gradi, la minima di 21. 
Venti: al mattino deboli da Nord-Nordo-
vest, al pomeriggio deboli da Sud.

Previsione di domani
ALTO ADIGE domani e venerdì sarà in 
parte soleggiato al mattino, nel pome-
riggio ed in serata aumenta la probabi-
lità di temporali. Temperature in legge-
ro calo con massime fino a 30 gradi.
TRENTINO molto soleggiato; al pome-
riggio-sera saranno ancora molto pro-
babili alcuni isolati rovesci e tempora-
li, soprattutto in montagna. Tempe-
rature senza variazioni significative.
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza 
poco o parzialmente nuvolosi, con 
nubi pomeridiane associate a deboli 
piogge. La temperatura massima regi-
strata sarà di 31 gradi, la minima di 22.

REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 23 32

AOSTA 17 33

BARI 22 30

BOLOGNA 24 34

CAGLIARI 24 33

CAMPOBASSO 19 31

CATANZARO 22 30

FIRENZE 21 36

GENOVA 24 30

L'AQUILA 16 31

MILANO 24 34

NAPOLI 25 31

PALERMO 25 32

PERUGIA 21 33

POTENZA 18 30

ROMA 24 34

TORINO 23 34

TRIESTE 25 32

VENEZIA 25 32

NUMERI UTILI E FARMACIE

Previsione di oggi
NORD soleggiato, salvo variabilità 
diurna sulle zone alpine con qualche 
temporale in attenuazione in serata. 

CENTRO bel tempo su coste e pianure, 
variabilità pomeridiana sull’Appennino 
con qualche acquazzone o temporale. 

SUD alta pressione con cielo sereno o 
poco nuvoloso, salvo nubi pomeridia-
ne sull’Appennino con locali rovesci. 

Previsione di domani
NORD variabile sulle Alpi con alcuni 
temporali al pomeriggio. Più sole altro-
ve salvo rovesci al mattino al Nordovest.

CENTRO in prevalenza soleggiato, sal-
vo nel pomeriggio la formazione di qual-
che nube cumuliforme sull'Appennino. 

SUD stabile e in prevalenza soleggia-
to, nel pomeriggio formazione di inno-
cue nubi cumuliformi sull'Appennino. 

Azienda sanitaria 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 328.2589488
Carabinieri 0461.202000
Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000
Emergenza sanitaria 112
Guardia medica 0461.904298
Guasti acqua e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 

0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteca centrale 0461.889521
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio num. verde  800017615
Municipio serv. sociali  0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 

0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441
Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 112
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 

0461.902456
Uff. oggetti smarriti 0461.884351
Uff. protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

ITALIA

TRENTO

Farm. S. Bartolameo  Viale Verona, 92

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 913593

ROVERETO

Farm. Barbacovi Via Benacense 11/b

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 421373

ARCO

Com. Oltresarca Via della Stazione

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 514588

PERGINE

Ruperti-Madrano
 Via d’Oltrefersina 133

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 552252

BOLZANO

Farmacia Com. Firmian  Via Puccini 16

fino alle 08.30  0471 971162

Farmacia Ferrari  C.so Libertà 26

dalle 08.30 alle 24.00 0471 260211

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Salvaneschi 0471 952833

Caldaro sulla Strada del Vino

Farmacia Goldgasse 0471 965009

Ora

Farmacia Fortichiari 0471 810020

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia Druso Via delle Corse 58

fino alle ore 08.30 0473 236357

Farmacia Bavarese Portici 76

dalle ore 08.30 alle 24.00 0473 231155

Lana

Farmacia Maria d. Grazie 0473 561305

32
TRENTINO

Mercoledì 12 agosto 2020

TRENTO

TRENTINO 120820 PAG 32


