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Il fattore umano e l’incidentalità 
 

• Secondo le statistiche ISTAT, nel 2012, gli incidenti stradali hanno causato il decesso di 

3.653 persone. Dai dati ANIA si rileva che gli incidenti sono stati circa 3 milioni e i feriti 

intorno ai 900mila. 

• Gli incidenti legati al comportamento errato del conducente sono, secondo l’ISTAT, oltre 

l’80% del totale: di questi il 16,6% è dovuto alla guida distratta, il 16,2% al mancato 

rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e l’11,2% alla velocità troppo elevata. 

• Il problema: dal 2009 l’Istat a causa dell’esiguo numero di casi accertati non ha elaborato 

il calcolo sul numero di incidenti legati allo stato psico-fisico alterato del conducente.  
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Il risultato è che ad oggi non esistono statistiche 

ufficiali sugli incidenti alcol correlati. 



I dati europei sugli incidenti alcool 
correlati 

• Le stime della Commissione Europea mostrano che in UE un incidente su quattro 
(25%) è attribuibile all’alcol. Il 96% delle persone coinvolte in questo tipo di 
incidenti è rappresentata da individui di sesso maschile, di cui il 33% giovani di età 
compresa tra i 15 e i 34 anni. 

 

• Le stime prodotte dalla Commissione Europea, molto conservative in funzione 
delle difficoltà, anche di natura legale, di rilevazione dello stato di ebbrezza, 
evidenziano come ogni anno almeno 10.000 persone nell’Unione Europea muoiono 
in incidenti stradali provocati dall’alcol.  

 

• Le statistiche a livello europeo rilevano come i giovani di età compresa tra i 18 e i 
24 anni siano quelli per i quali è più elevato il rischio di provocare o subire un 
incidente. Le stime più recenti riportano che il 25% degli incidenti per i giovani 
compresi tra i 18 e i 24 anni sono attribuibili all’alcol. 
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… in Italia 

• L’Istituto Superiore di Sanità stima che gli incidenti stradali 
alcol correlati in Italia sono pari al 30-35% del totale degli 
incidenti. 

 
• Da un’analisi condotta nel 2012 nell’ambito del XX Rapporto 

ACI-CENSIS su consumo di alcolici e comportamenti alla 
guida emerge che il 13,8% dei guidatori non si astiene dal 
consumare alcol anche quando sa di doversi mettere alla 
guida. 

 
• Tra questi, l’8,2% si espone a un grave rischio fidandosi 

della propria capacità di “reggere” l’alcol o ritenendo che 
l’alcol non sia un problema per la propria condotta di guida. 
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Le abitudini di consumo dell’alcol 

Per capire l’atteggiamento da parte, 
soprattutto, dei giovani rispetto 
all’alcol e, conseguentemente  

i loro comportamenti alla  

guida, è necessario  

approfondire le  

loro abitudini di consumo. 
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Consumo di alcol. UE vs Italia 

Il valore annuo di consumo pro-
capite di alcol rilevato in Italia 
(6,94litri) appare tra i più bassi 
tra quelli registrati in Europa, 
dove il valore medio è di 10,51 
litri. 

Eppure, pur costituendo un utile 
indicatore di tendenze generali 
di lungo periodo, il consumo 
annuo pro capite non fornisce 
dettagli sui gruppi di popolazione 
esposti a rischio in relazione ai 
modelli di consumo dannosi. 

6 



I comportamenti devianti in Italia 

Nel decennio 2002-2012 considerando la popolazione di oltre 14 anni, è aumentata la quota 
di consumatori di alcol fuori pasto, passando dal 23,1% al 27%. 

Inoltre, fra i giovanissimi, a partire dagli 11 anni, il 7% ha dichiarato di aver bevuto almeno 6 

bicchieri ed oltre in un’unica occasione. È la ben nota attività del “binge drinking”, sempre più 

diffusa tra i giovanissimi al di sotto dei 24 anni, con ripercussioni pesantissime sulla sicurezza 

stradale, oltre che sugli aspetti legati alla salute. 
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Nel 2012 il 15% circa dei 
giovani tra i 18 e i 24 
anni ha dichiarato di aver 
fatto attività di binge 
drinking. 

  

Consumo giornaliero non 
moderato 

BINGE DRINKING 

Classi di età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

 11-17 1,1 0,4 0,8 4,9 22,2 3,6 

 18-24 1,9 0,8 1,4 20,1 9,1 14,8 

 25-44 4,1 0,9 2,5 15,8 4,5 10,2 

 45-64 8,5 1,4 4,8 9,9 2,3 6 

 65 e più 39,7 9,5 22,4 3,9 0,8 2,2 

Totale 12,2 3,2 7,5 11,1 3,1 6,9 

Fonte: Elaborazioni Ministero della Salute su dati Istat 



Le strategie della Fondazione ANIA 

• Se da un lato è vero che in Europa si consuma più 
alcol rispetto all’Italia, è altrettanto vero che nel 
nostro Paese la percentuale degli incidenti alcol-
correlati è in media con l’Europa.  

 

• Per questo la Fondazione ANIA ha ritenuto 
opportuno cercare di approfondire la tematica, sia 
con delle interviste random per avere una 
dimensione del fenomeno, sia attraverso un’indagine 
demoscopica condotta in collaborazione con Ipsos. 
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#NONRISCHIOPERCHE! 

 
 
 
Il 41% degli intervistati afferma che a loro è capitato molto spesso di bere fino ad 
ubriacarsi. 
 
Inoltre, il 64% degli intervistati afferma che se si guida ubriachi non si corre nessun 
rischio né per la propria né per la sicurezza altrui. 
 
I risultati, pur non avendo una base scientifica, mettono in evidenza quanto ancora 
si debba fare per rendere noti gli effetti di una guida imprudente alle nuove 
generazioni. 
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Classi di età  Durante il periodo delle vacanze 
natalizie sono stati somministrati circa 
16.000 questionari per comprendere le 
abitudini di guida dopo aver bevuto.   

Il 51% degli intervistati era di sesso 
femminile (49% maschile).  
 



Indagine demoscopica: la guida e l’alcol, 
relazioni pericolose! 

• È stata commissionata, ad Ipsos, un’indagine 
demoscopica rappresentativa della popolazione 
con un questionario, somministrato a 1.209 
persone, in età compresa tra i 14 e i 64 anni, 
distribuite su tutto il territorio nazionale. 

 
• La Fondazione Ania ha voluto indagare il 

fenomeno dell’alcol e la guida, comprenderne la 
diffusione e la capillarità, affinchè si possa trovare 
la strada per contrastare questa condotta 
decisamente rischiosa. 
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Principali evidenze 

Il 72% degli intervistati dichiara di aver avuto, da 
guidatore o da passeggero,  almeno un incidente nella 
vita 
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N.B Nel 26% dei casi, i giovanissimi tra i 14 e i 17 anni, presumibilmente 
guidatori di ciclomotori, hanno ammesso di aver avuto un incidente a causa 

dell’alcol 



Le occasioni per bere sono quelle «comuni»… 
 

Inoltre, contrariamente a quanto si crede, la discoteca non è più l’unico 
luogo in cui si beve fino allo sballo più estremo. Cambiano le abitudini 
e sono i luoghi più familiari ad essere quelli con una connotazione più a 
rischio!!! 
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… per festeggiare 
eventi, ricorrenze 

(34%) 
In particolare i 25-34 (46%) 

 

… dopo pranzi / 
cene / serate con 

gli amici 
(51%) 

In particolare nel Nord 
Ovest (60%) 

… dopo pranzi / 
cene/ serate con 

i parenti 
(38%) 

In particolare i 25-34 
(47%) 

… dopo serate in 
discoteca 

(18%) 
Più spesso al Nord (21%), 

in particolare a Milano 
(23%) 

… dopo feste di 
paese, sagre 

(22%) 
Tipico del centro (30%), e 
dei più giovani (30% tra i 

14-34) 



L’identikit 

Le evidenze dell’indagine consentiranno di 
delineare l’identikit del «guidatore ubriaco», 
che sarà utile per indirizzare, ma soprattutto 
capire, quali devono essere le politiche e le 
iniziative per combattere quest’annoso 
problema che ogni anno è causa di una vera e 
propria strage. 
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Le proposte della Fondazione ANIA 
 

• Mettersi alla guida sapendo di trovarsi in condizioni tali da poter 
causare potenzialmente un incidente grave, è un comportamento 
che non può e non deve essere umanamente e socialmente 
tollerato.  

 

• Il conducente che assume coscientemente  condotte di guida 
pericolose trasforma l’auto in un’arma impropria: pertanto, deve 
essere lui stesso ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni 
e non il prossimo che malauguratamente incrocia la sua strada. 

 

• La Fondazione ANIA ritiene che per incidenti stradali in cui si sono 
registrate vittime a causa della guida in stato di ebbrezza o sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti, siano previste pene più severe. 
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Dolo o colpa? 

• Attualmente, le possibilità di ricorrere ad attenuanti e sconti di pena sono tali da 
aumentare la percezione di inadeguatezza della condanna rispetto al danno 
provocato. 

• Mentre, se fosse previsto il dolo eventuale in caso di morti o feriti gravi a seguito 
di una guida pericolosa, ci si troverebbe di fronte ad un forte deterrente per 
quanti si mettono alla guida ad alta velocità o sotto effetto di alcol e droghe. 

• Oggi, mettere in atto condotte di guida oggettivamente pericolose è giudicato 
come una negligenza o un’imprudenza o un’imperizia nell’osservanza delle leggi 
(art.43 c.p.). 

 
• E’ necessario, pertanto, introdurre il reato di omicidio stradale con conseguente 

aumento della durata delle misure detentive e impossibilità di ricorrere a 
patteggiamenti o riduzioni di pena, escludendo anche misure cautelari in caso di 
arresto in flagranza. 
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Concludendo… 

Va stravolto il modello giovanile di 

esaltazione della cultura della morte,  

riaffermando il principio della sacralità 

della vita. 
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