Re auto, troppi incidenti
e il costo della polizza vola
Il dossier di 6sicuro.it: la Toscana è la regione con la più alta media di feriti
e quella in cui la differenza di prezzo fra le assicurazioni è più elevata
di Antonio Scuglia

Signori, andate piano se potete: la Toscana è la regione italiana con il maggior tasso di feriti negli incidenti stradali.
E' quanto emerge dall'interessantissimo dossier curato
da Pietro Babudro per il portale 6sicuro.it.
Una prima analisi delle informazioni presenti nel database del sito (che contiene 11
milioni di preventivi RC Auto
in tutto) pone la Toscana in
una posizione molto interessante per quanto riguarda il
mercato delle polizze auto.
Analizzando i preventivi più
bassi (media di miglior risultato), i preventivi più alti (media
di peggior risultato) e la differenza tra questi due valori (differenza media best-worst)
emerge che in Toscana:
- La media dei preventivi
più bassi calcolati con il comparatore è di 724,29 euro.
- La media dei preventivi
più alti di 1.611,59 euro.

Tacito rinnovo
addio: ora occhio
alla scadenza
Avete la polizza auto in
scadenza? Ricordatevi che a
partire dal 1° gennaio scorso, il
contratto di assicurazione Rea
per l'auto non si rinnova più
automaticamente, per cui non
opererà la tolleranza di 15
giorni dopo la scadenza.
Questo significa che chi non
prowederà, entro tale data, al
rinnovo della polizza sarà
soggetto al sequestro del
veicolo e a una multa di 798
euro. Alcune Compagnie
comunque hanno deciso di
prorogare la propria scadenza.

- La differenza trai due valori medi è altissima: 887,30
euro.
6sicuro.it ha quindi ordinato le informazioni ottenute sulla base della singola risultanza:
- Per quanto riguarda il risultato medio più basso la Toscana è la quinta regione più
cara, dopo Campania (1357,32
euro), Puglia (1033,96 euro),
Calabria (968,91 euro) e Sicilia
(754,71.
Passando invece al risultato
medio più alto, ossia ai preventivi più cari stipulati utilizzando il comparatore di 6sicuro,
otteniamo che:
- i primi cinque posti in
classifica sono occupati da
Campania (2172) maglia nera
d'Italia, Puglia (1884 euro), Calabria (1768 euro), Toscana
(1611 euro) e Lazio (1559 euro). La Toscana quindi è la
quarta regione per costo del
preventivo più alto.
Analizzando invece il diffe-

renziale tra i valori medi migliore e peggiore, in modo da
quantificare l'oscillazione media di prezzo, scopriamo che
la Toscana è prima in classifica. In questa regione, quindi, i
prezzi dei preventivi variano
molto più che altrove.
E ora gli incidenti. Nel periodo 2007-2011 le prime sei regioni italiane per infortuni da
RC Auto sono state, in valori
assoluti: Lombardia32.165infortuni, Lazio 27.525, Campania25.845, Sicilia25.712, Puglia24.581, Toscana24.091.
Interessante ma non confortante il dato sulla frequenza relativa di infortunio da RC Auto: Toscana 64,04 infortuni
ogni 1 Ornila residenti, seguita
da Marche, Puglia, Abruzzo, Sicilia e Umbria. Ciò vuol dire
che la Toscana è prima per numero di infortuni da RC Auto
denunciati ogni 1 Ornila residenti.
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