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di GABRIELE GABBINI
– MILANO –

LE PRINCIPALI cause di inci-
dente, le più grandi paure e perfi-
no un (pre)giudizio sugli automo-
bilisti «vicini». Arriva dalla Fran-
cia il «Barometro della guida re-
sponsabile», indagine sulla perce-
zione di rischio degli automobili-
sti di tutta Europa per aiutare gli
addetti ai lavori a intervenire nel-
le aree più «sensibili». Con qual-
che sorpresa, a partire dalla princi-
pale fonte di pericoli, che stando
agli intervistati non sarebbe tanto
l’alta velocità, o la distrazione, ma
piuttosto il colpo di sonno.A spie-
gare l’obiettivo di questa ricerca e
i suoi risultati Bernadette Mo-
reau, delegato generale della Fon-
dazione Vinci autoroutes, che
l’ha commissionato.
Per prima cosa, da dove na-
sce l’idea di questo barome-
tro?

«Si tratta di uno studio realizzato

dall’istituto di sondaggi Ipsos per
la “Fondazione Vinci” che ci for-
nisce ogni anno un’istantanea dei
comportamenti e della psicologia
dei guidatori. Nel 2014 lo studio è
stato condotto per la prima volta
su scala europea, con sette Paesi
esaminati, e nel 2015 abbiamo in-
terrogato ben 10mila conducenti
traFrancia, Italia, Germania, Sve-
zia, Gran Bretagna, Paesi bassi,
Spagna, Grecia, Belgio e Polonia.
Questi dati poi ci permettono di
orientare al meglio le azioni di
prevenzione su strada».
Ma che valore ha un’analisi
demoscopica delle opinioni
ai fini di una maggiore sicu-
rezza sulla strada?

«Il barometro permette di identifi-
care la percezione dei rischi da
parte dei guidatori e l’evoluzione
dei loro comportamenti rispetto a
tali rischi. Appare così che, spes-
so, i conducenti si rendono conto
che determinati comportamenti
sono pericolosi, senza però modi-

ficarli in alcun modo. Il vantag-
gio di un barometro annuale è di
poter misurare l’evoluzione delle
percezioni e delle prassi. La di-
mensione europea poi sottolinea
le differenze culturali e riflette le
politiche condotte in ogni Paese».
Il 40%degli intervistati sostie-
ne che la sonnolenza è tra le
principali cause di incidente,
anche più della distrazione.
Come valutate questo dato?

«Il problema della sonnolenza ap-
pare sempre più chiaramente, so-
prattutto in Francia, dove è re-

sponsabile di un terzo degli inci-
denti mortali. Benchè non possa
essere sanzionata come infrazio-
ne al codice stradale, è importan-
te che i conducenti si rendano
conto che mettersi al volante
quando si è stanchi rappresenta
un grosso rischio. L’alta velocità
invece è citata meno spesso nei
Paesi che dispongono di sistemi
di controllo efficaci e la distrazio-
ne passa in secondo piano in auto-
strada, probabilmente perché tele-
foni e smartphone si usano meno
sulle strade ad alta percorrenza».
Dunque lediverse rispostede-
gli intervistati sono influenza-
te anche dalla severità con
cuivengonoapplicate lerego-
le del Codice della strada?

«Il quadro legislativo e regolamen-
tare influisce, ma altri fattori pos-
sono spiegare i risultati: dalle
campagnedi prevenzione allo svi-
luppo di nuove tecnologie che
creano nuove abitudini, fino alle
condizioni delle infrastrutture
stradali e autostradali del Paese».
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