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Vernier, 13 maggio 2022. Secondo la credenza popolare, il venerdì 13 è un giorno da temere, in 
quanto si dice porti sfortuna. Il TCS ha voluto indagare se questo è solo un mito o corrisponde alla 
realtà. Ha perciò analizzato la frequenza degli incidenti stradali degli ultimi tre anni. I risultati sono 
sorprendenti e incitano a raddoppiare la prudenza il venerdì, anche se può essere formulata una 
spiegazione razionale, ivi compreso per il venerdì 13. 
 
Nella cultura occidentale, il numero 13 è sinonimo di sfortuna. Questa superstizione si traduce in paura, 
in particolare del venerdì 13, giorno in cui è sovente sconsigliato sposarsi, concludere affari o, ancora, 
viaggiare. Ma cosa possiamo dire della realtà? Il TCS ha preso in considerazione gli incidenti stradali 
avvenuti in Svizzera nel corso della settimana e negli ultimi tre anni verificando se al venerdì 13 si siano 
effettivamente verificati più incidenti rispetto agli altri venerdì.   
 
Il venerdì è il giorno più pericoloso della settimana  
Analizzando i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti in Svizzera durante il 2019, 2020 e 2021, si 
constata che è il venerdì ad essere il giorno che registra il maggior numero di incidenti. Dai dati, 
provenienti dal portale federale map.geo.admin.ch, risulta infatti che in media ogni anno si sono 
verificati 8'579 incidenti il venerdì, contro 7'804 il mercoledì e 7'770 il giovedì. Il giorno in cui 
avvengono meno incidenti è la domenica, con 5'339 indicenti in media annuale durante gli ultimi 
tre anni.  
 
12.63% di incidenti in più i venerdì 13  
Nel 2019, 2020 e 2021, la media annuale di questi tre anni ammonta dunque a 8'579 incidenti stradali 
il venerdì, ossia 163.93 incidenti ogni venerdì. Un’analisi ravvicinata, mostra che i cinque venerdì 13 del 
2019, 2020 e 2021 hanno registrato in media 184.20 incidenti, ossia il 12.63% in più rispetto alla media 
di tutti i venerdì. Ne risulta dunque che il venerdì 13 è effettivamente un giorno con una frequenza 
maggiore di incidenti rispetto agli altri venerdì.  
 
Una spiegazione razionale 
Alla luce di quanto esposto, è quindi preferibile rinunciare a spostarsi il venerdì? Per il TCS, questa non 
è una conclusione razionale, dato che la superstizione non ha alcun influsso sugli incidenti stradali. 
Tuttavia, le condizioni meteorologiche, la penombra in inverno, la forte densità del traffico, i cantieri o 
il fatto di essere in ritardo sulla propria tabella di marcia possono influenzare negativamente la guida e 
aumentare lo stress. Esaminando i dati più da vicino, si nota che due venerdì 13, ossia il 13 settembre 
2019 e il 13 dicembre 2019, hanno inciso notevolmente sulla media con, rispettivamente, 212 e 253 
incidenti verificatosi in questi due giorni. Dopo un’analisi, risulta che venerdì 13 settembre 2019 era un 
giorno di intenso traffico, caratterizzato dalle partenze per il fine settimana in occasione della Festa 
federale del ringraziamento o digiuno federale. In particolare, due incidenti hanno provocato lunghe 
attese sulla A2 tra Emmen ed Hergiswil e nei pressi di Bellinzona, dove l’autostrada è stata addirittura 
chiusa. Per quanto riguarda poi il 13 dicembre 2019, forti nevicate avevano provocato numerosi 
incidenti, in particolare nei cantoni di Berna e Lucerna. Con tutta evidenza è il comportamento degli 
utenti della strada a essere all’origine degli incidenti. Di conseguenza, il TCS consiglia di guidare con 
prudenza tutti i giorni della settimana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigli del TCS 
 

 Non mettetevi in strada se siete sotto l’effetto di certi medicinali, di droghe, di alcool o se 
siete affaticati.  

 Adattate la velocità alle condizioni della strada.  
 Mantenete una distanza sufficiente dagli altri veicoli.  
 Segnalate sempre le vostre intenzioni sulla strada con gli indicatori di direzione.  
 Conservate l’autocontrollo nella circolazione e anticipate il comportamento degli 

altri utenti.  
 Rispettate gli altri utenti della strada, in particolare quelli più vulnerabili.  
 Prestate attenzione e siate sempre pronti a reagire in prossimità dei bambini.   
 Concentratevi sulla vostra guida.  
 Pianificate tempo a sufficienza per i vostri tragitti e fate pause frequenti.  
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Panoramica e evoluzione degli incidenti avvenuti il venerdì 13 nel 2019 - 2020 - 2021 

Giorni dal 
2019 al 2021 

Totale 
incidenti 

Incidenti con 
danni materiali 

Incidenti con 
danni fisici  

Vittime Persone 
decedute  

Feriti 
gravi  

Feriti 
leggeri  

Venerdì 
13.09.2019 

212 115 97 114 2 20 92 

Venerdì 
13.12.2019 

253 193 60 78 0 9 69 

Venerdì 
13.03.2020 

131 91 40 48 0 3 45 

Venerdì 
13.11.2020 

166 113 53 57 2 7 48 

Venerdì 
13.08.2021 

159 102 57 65 0 12 53 

Media venerdì  184.20 122.80 61.40 72.40 0.80 10.20 61.40 

 
 

Media 2021 - 2020 - 2019  
Totale degli incidenti e delle vittime per giorno settimanale 
 

Totale 
incidenti 

Incidenti con 
danni materiali 

Incidenti con 
danni fisici 

Vittime Persone 
decedute  

Feriti 
gravi  

Feriti 
leggeri 

Lunedì 7'224 4'837 2'387 2'805 25 469 2'311 

Martedì 7'561 4'989 2'572 2'997 24 529 2'444 

Mercoledì 7'804 5'136 2'667 3'148 29 519 2'600 

Giovedì 7'770 5'096 2'674 3'164 27 547 2'590 

Venerdì  8'579 5'725 2'854 3'396 37 614 2'744 

Sabato 7'163 4'806 2'357 2'953 36 617 2'300 

Domenica 5'339 3'515 1'824 2'277 26 493 1'758 

Totale 51'439 34'104 17'335 20'740 205 3'788 16'747 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Touring Club Svizzero – sempre al mio fianco  
Club leader in Svizzera della mobilità I fondato nel 1896 I 23 Sezioni in tutta la Svizzera I oltre 1.5 mio di soci I 1’700 
collaboratori I 198 pattugliatori I 340‘000 interventi per panne I 82% degli automobilisti soccorsi riprendono il viaggio I 
60‘000 interventi di assistenza della centrale ETI I 21 centri tecnici I 143‘000 controlli tecnici di veicoli I 15 centri di guida I 8 
sedi di protezione giuridica I 40'000 casi giuridici e oltre 9'000 consulenze giuridiche telefoniche I 29 campeggi con 782’000 

pernottamenti turistici I distribuzione di 152'000 pettorine riflettenti Triki.  

Contatto: Laurent Pignot, portavoce del TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch, 

www.pressetcs.ch, www.flickr.com 
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