
LO SAPEVI CHE...?

GUIDA DISTRATTA

DUE RUOTE

SICUREZZA STRADALE.
LA SCUOLATIGUIDA.

Guidare non è qualcosa che si può fare “in automatico” mentre si pensa o si è impegnati anche in altro. 
Guidare è un’attività che richiede una concentrazione esclusiva.

Non sono solo le azioni palesemente poco prudenti (parlare al cellulare, mandare o leggere sms, truccarsi, 
ecc.) a rappresentare gravi fattori di rischio sulla strada; anche comportamenti naturali ed apparentemente 
del tutto innocui costituiscono elementi di distrazione, la cui pericolosità non viene quasi mai percepita: 
interagire con le tecnologie presenti sul veicolo (radio, navigatore, ecc.), mangiare, bere, conversare con i 
passeggeri, accendersi una sigaretta.

Quelli elencati sono tutti comportamenti che – riducendo il grado di concentrazione – facilitano la perdita di 
controllo del veicolo, alterano la coordinazione dei movimenti, rallentano notevolmente i tempi di reazione 
del conducente, con conseguenze pesanti in termini di aumento del rischio di incidente stradale.
Nel 2009 a causa della guida distratta si sono verifi cati oltre 42.000 incidenti, il 15,7% del totale.

La guida distratta è – insieme al mancato rispetto delle regole di precedenza e all’eccesso di velocità – tra 
le prime tre cause di incidente stradale.
Su un campione di 1.000 automobilisti, più del 60% dei guidatori parla al cellulare senza auricolare o 
vivavoce, mentre il 50% ammette di leggere sms al volante, addirittura 1 su 3 scrive sms mentre sta 
guidando.

L’uso del telefono al volante raddoppia i tempi di reazione.

I fumatori provocano il 50% di incidenti in più rispetto agli altri guidatori.

Le principali vittime della strada sono senz’altro gli utenti deboli, dai pedoni a tutto quello che è il mondo 
delle 2 ruote (motocicli e ciclomotori, ciclisti). Sono, queste, le categorie più esposte sia al rischio di 
incidenti che alle conseguenze più gravi in termini di morti e feriti.

Le due ruote, pur rappresentando una percentuale ridotta di veicoli interessati da incidenti stradali 
rispetto alle automobili (il 13,7% sono motoveicoli, il 6,6% ciclomotori a fronte di un 66,9% di 
autovetture), sono coinvolti complessivamente nel 34,9% dei decessi.

L’indice di mortalità per i motocicli è più che doppio rispetto a quello medio per categoria di veicolo.

Il corretto uso del casco può contribuire a ridurre del 50% la frequenza delle ferite mortali alla testa.

Una delle maggiori criticità nell’ambito della sicurezza stradale è rappresentata dall’incidentalità 
nelle aree urbane: il 76% degli incidenti avvenuti nel 2009 si è infatti registrato nel contesto urbano 
procurando 223.166 feriti e 1.892 morti.
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