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Alcol, sonnolenza e cellulare:
i tre maggiori rischi d’incidente secondo gli Italiani

Il nuovo reato di “omicidio stradale” per la guida in condizioni alterate è all’ordine del giorno del
Parlamento e del Governo. Ma i guidatori italiani sanno come valutare i pericoli di stanchezza e uso di
sostanze? I rischi sono ben noti ma le scelte non sempre coerenti. Lo rivela il “barometro della guida
responsabile”, una vasta indagine realizzata dalla Fondazione francese VINCI Autoroutes per una guida
responsable sul comportamento dei conducenti in dieci paesi dell’Unione Europea.

Alcol al volante: pur considerando che l’alcol è la causa principale di incidenti mortali sulle strade, il 12% degli
italiani (in linea con la media europea) si mettono alla guida anche se superano il limite consentito, se non sentono gli
effetti dell’alcol. D’altronde, fissano il loro limite personale di consumo di alcolici prima di mettersi alla guida a 2,2
bicchieri in media (contro 2,1 in media a livello europeo), un livello superiore a quello definito dalle normative
nazionali.

Telefonare al volante: l’uso del cellulare al volante è particolarmente preoccupante in Italia, anche se non aumenta: il
65% (-1 punto) dei conducenti affermano di telefonare con il viva voce mentre guidano, a fronte del 51% in Europa, e
il 44% (stabile) senza usare il viva voce, a fronte del 35% degli europei. Anche l’invio e la lettura di SMS e di mail al
volante è un comportamento più diffuso in Italia che negli altri paesi europei (34% a fronte del 26% in Europa).
Questa abitudine è paradossalmente considerata dagli italiani al terzo posto fra i comportamenti più pericolosi al
volante, dopo la guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.

Sonnolenza al volante: il 27% degli italiani ritengono che si possa guidare anche se si è stanchi. Un risultato un po’
inferiore alla media europea. La maggioranza è anche convinta, a torto, che si possa lottare contro il sonno parlando
con un passeggero (81%), ascoltando la radio (56%) o guidando col finestrino aperto (50%). D’altronde, più di un
quarto dei conducenti italiani (28%) hanno già avuto l’impressione di essersi assopiti al volante per qualche secondo.
Sui percorsi lunghi, gli italiani dichiarano di fare una sosta dopo 3h18 di guida in media, una durata ben superiore alle
due ore al massimo raccomandate dalla Fondazione aziendale VINCI Autoroutes per una guida responsabile.
Se non altro, il 67% dei conducenti italiani, a fronte del 57% degli europei, dichiara di fermarsi per fare un sonnellino
durante i viaggi lunghi, situandosi così, dopo i belgi (83%) e ex aequo con i francesi, fra i campioni europei di questa
buona pratica. Sono anche il 66% ad alternarsi alla guida durante il percorso (a fronte del 70% a livello europeo).

L’obiettivo UE di ridurre del 50% i sinistri mortali entro il 2020, da molti ritenuto ambizioso, richiede nuove norme,
che vanno però accompagnate da un comportamento informato e consapevole degli utenti stradali. La ricerca Europea
2015, promossa dalla Fondazione VINCI Autoroutes per una guida responsable, va in questa direzione. Realizzata già
da cinque anni, con le ultime due edizioni é divenuta un vero e proprio osservatorio dei comportamenti e dei fattori di
rischio stradale percepiti in 10 diversi Paesi UE, ma anche della percezione che ciascun paese registra negli altri 9.

Sull’evoluzione della mortalità stradale, un ottimismo predominante ma in calo

Il 56% degli italiani pensa che il numero di vittime della strada potrà ancora diminuire notevolmente nei prossimi anni
(a fronte del 55%per la media europea). Come in quasi tutti i paesi già esaminati nel 2014 (tranne la Gran Bretagna), si
dimostrano però meno ottimisti di un anno fa (-2 punti).
L’impressione che sarà difficile ridurre notevolmente il numero di vittime della strada è particolarmente forte in
Germania (58%; +3), in Grecia (57%) e in Polonia (53%).
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I conducenti italiani molto più benevoli nei confronti di se stessi che dei loro compatrioti

Interrogati sul loro modo di guidare, gli europei si attribuiscono un ottimo voto a titolo personale: 7,7/10 in media.
Con un 8/10 (stabile rispetto al 2014), il conducente italiano si considera un asso del volante. D’altronde, per
descrivere il loro comportamento alla guida, quasi tutti gli italiani (98%) usano almeno un aggettivo positivo:
«attento» (78%), «calmo» (47%). Sono invece solo il 16% a definirsi «cortesi» (a fronte del 26% a livello europeo).
Quando si tratta però di giudicare il comportamento altrui, gli italiani sono nettamente più severi: ritengono che i loro
compatrioti siano«irresponsabili» (45%), «stressati» (37%), «aggressivi» (26%) e addirittura«pericolosi» (il 34%,a
fronte del 26% della media europea).
All'unanimità, gli europei ritengono che i migliori guidatori siano gli svedesi (37%) e che i meno responsabili siano gli
italiani (31%). Gli italiani stessi condividono questa opinione: considerano l’Italia come la patria dei conducenti
irresponsabili (58% delle citazioni, ben davanti alla Grecia con il 14% di citazioni).

Mancato rispetto delle regole e comportamenti pericolosi in netto aumento in Italia e nel resto d’Europa

 L’88% dei guidatori italiani ammettono di superare ogni tanto di qualche km/h il limite di velocità (+5 punti
dal 2014), a fronte del 91% in Europa.

 Il 63% non rispettano le distanze di sicurezza (+2punti), a fronte del 65% in Europa.
 Il 56% dimenticano di mettere la freccia prima di sorpassare o di svoltare (+6 punti), a fronte del 58% in

Europa.
 Il 53% circolano sulla corsia centrale dell’autostrada anche se la corsia di destra è libera (+3punti), a fronte del

56% in Europa.
 Il 51% non rallentano in vicinanza di una zona di lavori (+1 punto), a fronte del 55% in Europa.
 Il 34% dimenticano di allacciare le cinture di sicurezza (-1 punto però), a fronte del 22% in Europa.

Inciviltà al volante: comportamenti piuttosto diffusi, sia in Italia che nel resto d’Europa

 Il 63% dei guidatori italiani riconoscono che gli capita di insultare altri conducenti (+2 punti rispetto al 2014),
a fronte del 56% in Europa.

 Il 58% usano il clacson in modo inappropriato (+3punti), a fronte del 47% in Europa.
 Il 32% si appiccicano al paraurti dell’auto davanti, se il conducente li innervosisce (+4punti)in linea con la

media europea (32%).
 Il 21% scendono dall'auto per discutere con un altro conducente (stabile), a fronte del 15% in Europa.
 Il 20% sorpassano sulla destra in autostrada (stabile), a fronte del 32% in Europa.

Metodologia: per realizzare questo panorama europeo del comportamento al volante, l’istituto Ipsos ha interrogato dall’8 al 19 gennaio 2015,
su Internet, più di 10.000 europei – fra i quali 1 002 francesi, 1 007 tedeschi, 1 007 belgi, 1 003 spagnoli, 1 007 britannici, 1 002 italiani e 1 006
svedesi, 1004 polacchi, 1007 olandesi e 1002 greci. La rappresentatività di ogni campione nazionale è garantita con il metodo delle quote.

A proposito della Fondazione aziendale VINCI Autoroutes per una guida responsabile
Creata nel febbraio 2011, la Fondazione aziendale VINCI Autoroutes per una guida responsabile è al contempo un laboratorio, un
osservatorio e un vettore di informazioni dedicato alla lotta contro i rischi stradali. Intende contribuire a cambiare il
comportamento stradale e ad aiutare i conducenti a diventare protagonisti della propria sicurezza. Fra le sue azioni: campagne di
sensibilizzazione ai rischi stradali; finanziamento di ricerche scientifiche innovative riguardo a certi tipi di comportamenti
pericolosi ancora poco studiati o mal identificati dai guidatori; infine, finanziamento di iniziative private o associative a favore di
una guida responsabile.
http://fondation.vinci-autoroutes.com et http://roulons-autrement.com
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