


Esodo pasquale e sicurezza stradale – Executive summary 

Indipendentemente dai cambiamenti di abitudini e dalle condizioni ambientali, il ponte pasquale è 
un momento molto atteso dagli italiani che non rinunciano a trascorrere qualche giorno di vacanza. 

• Negli ultimi anni le vacanze vengono spezzettate in gite giornaliere: ciò causa un aumento 
del traffico per tutta la durata del ponte, anziché picchi di congestionamento. 

• Una maggiore frequenza degli spostamenti determina un più elevato livello di stanchezza 
nei guidatori e una più generale riduzione dei livelli d’attenzione sulla strada. 

• Particolarmente a rischio le due ruote: le favorevoli condizioni meteorologiche dei week-
end pasquali del 2007 e del 2006 hanno indotto molti vacanzieri ad utilizzare veicoli a due 
ruote. Tale circostanza concorre a spiegare l’elevato numero di incidenti che ha visto 
coinvolti tali mezzi. 

 
Incidenti mortali 
sulle due ruote 
durante il ponte 

Pasquale 

2009 2008 2007 2006 2005 

Valori assoluti 14 8 26 12 6 

Variazioni % 75 -69,2 116,7 100  

Fonte: Asaps 

• Rispetto agli altri fine settimana, nel week-end di Pasqua si registrano incidenti più gravi 
per via di stanchezza, traffico, velocità e lunghi spostamenti, che incidono negativamente 
sulla sicurezza stradale. 

• La diminuzione dell’incidentalità conferma invece l’efficacia: 
o delle azioni di prevenzione condotte (campagne di sensibilizzazione). In particolare, 

la Fondazione ANIA, nata nel 2004 per volere delle Compagnie di Assicurazione 
per ridurre il numero di vittime attraverso la diminuzione degli incidenti stradali, 
svolge un’attività di informazione a favore di tutti gli utenti della strada per 
fronteggiare l’emergenza incidentalità attraverso la diffusione della “cultura della 
prevenzione e del controllo”. 

o dell’aumento dell’1,4% dei controlli nel 2009, che, essendo un deterrente ai 
comportamenti di guida scorretti, hanno consentito una diminuzione del 2,2% di 
contravvenzioni. Allarmante è il dato relativo alla guida in stato di ebbrezza: 
rispetto al 2005 le contravvenzioni comminate sono aumentate del 6,4%. 

La Fondazione Ania, ha stilato il decalogo dei comportamenti di guida responsabile. 

 Non assumere alcolici o farmaci prima di mettersi alla guida 
 Rispettare i limiti di velocità 
 Mantenere un comportamento di guida corretto 
 Effettuare soste di almeno un quarto d’ora per riposare quando si è stanchi 
 Non esagerare con il caffè 
 Evitare di fumare 
 Non bagnarsi il viso con acqua fredda per combattere i colpi di sonno 
 Non guidare a stomaco vuoto, ma fare piccoli pasti 
 Evitare l’eccesso di cibo e gli alimenti pesanti 
 Bere molta acqua 

 



Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale: abitudini, comportamenti e incidentalità 

La concomitanza con la primavera, porta ogni anno a vivere la Pasqua come una prima breve 
vacanza, nonostante si tratti di poco più che di un week-end. In quei giorni si assiste ad una 
movimentazione nella circolazione stradale tale da far parlare di “esodo” anche se, di fatto, negli 
anni le abitudini degli italiani sono cambiate, soprattutto a causa della crisi economica che ha 
portato le famiglie a ridimensionare tutto ciò che riguarda le spese extra, incluse le vacanze in 
questo periodo (Tab. 1). 

Tabella 1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri – Var.% 2009-2005 

Movimento 
alberghiero 
degli italiani 

2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 

Arrivi -2,1 -0,7 -17,5 27,5 -4,7 

Presenze 0,9 -1,3 -15 19,2 -7,3 

Fonte: Istat, Movimento alberghiero, Pasqua 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 

Ciò non significa, però, che siano diminuiti i vacanzieri. Semplicemente è cambiato il modo di 
trascorrere la vacanza spezzettandola in gite giornaliere. Ciò causa un aumento del traffico per tutta 
la durata del ponte, anziché picchi di congestionamento all’inizio e alla fine. Una maggiore 
frequenza di spostamenti determina un più elevato livello di stanchezza nei guidatori, e a una 
generale riduzione dei livelli d’attenzione sulla strada dovuta anche ad una composizione 
dell’equipaggio in auto più numeroso e festaiolo rispetto alla routine. 

Per queste ragioni, quello pasquale resta un periodo di grande criticità per la sicurezza stradale. 

Tabella 2 – Meteo week-end Pasqua – Anni 2009-2005 

 
 
 
Oltre agli aspetti economici, gli altri elementi che 
condizionano gli spostamenti del week-end di Pasqua 
sono il meteo, nonché la settimana dell’anno in cui si 
celebra (Tab. 2), con particolari ripercussioni negative 
sull’incidentalità relativa alle due ruote. 

Anno week-end 
Pasqua Meteo

2009 10-13 Aprile

2008 21-24 Marzo

2007 6-9 Aprile

2006 14-17 Aprile

2005 25-28 Marzo

Le favorevoli condizioni meteorologiche dei week-end pasquali del 2007 e del 2006 hanno, infatti, 
indotto molti vacanzieri ad utilizzare i veicoli a due ruote: tale circostanza concorre a spiegare 
l’elevato numero di incidenti che ha visto coinvolti tali mezzi (Tab. 3).  

Tabella 3 - Incidenti mortali sulle due ruote durante il ponte Pasquale - Anni 2009-2005 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Valori assoluti 14 8 26 12 6 

Variazioni % 75 -69,2 116,7 100  

Fonte: Asaps 



Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale: abitudini, comportamenti e incidentalità 

In linea generale, i dati evidenziano però, che negli ultimi cinque anni c’è stata una tendenza  al 
miglioramento del fenomeno dell’incidentalità (Tab. 4); soltanto nel 2009, si è registrato un 
aumento degli incidenti mortali, il 10,7% in più rispetto al 2008. Nonostante, quindi il graduale 
miglioramento della sicurezza sulle strade, frutto, probabilmente, dei numerosi sforzi fatti dagli enti 
preposti, che  hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica, si intuisce come è importante non 
abbassare i livelli di guardia. 

Tabella 4 - Dati sull'incidentalità durante l'esodo di Pasqua – Dati assoluti e variazioni % (2009-2005) 

Periodo di riferimento 
week-end Pasquale 

2009 2008 2007 2006 2005 
Var 

2009/2008
Var 

2008/2007 
Var 

2007/2006
Var 

2006/2005

Incidenti Totali 1.179 1.489 1.600 1.655 1.766 -20,8 -6,9 -3,3 -6,3
Incidenti con esito mortale 31 28 37 38 41 10,7 -24,3 -2,6 -7,3
Persone decedute 36 32 44 44 46 12,5 -27,3 0 -4,3
Incidenti con feriti 627 660 842 797 849 -5 -21,6 5,6 -6,1
Persone ferite 1.012 1.169 1.374 1.345 1.454 -13,4 -14,9 2,2 -7,5
Incidenti con danni a cose 521 801 721 820 876 -35 11,1 -12,1 -6,4

Fonte: Asaps 

Come evidenziato in apertura, il ponte pasquale, dura poco più di un week-end. Tuttavia, i dati 
sull’incidentalità e sui sinistri sono differenti rispetto ai fine settimana del resto dell’anno. Secondo 
le rilevazioni della Polizia stradale, durante i week-end si sta registrando una riduzione dell’intero 
fenomeno dell’incidentalità, sia dal punto di vista dei feriti che dei morti, con un trend analogo 
all’andamento generale del fenomeno che, a livello nazionale, a partire dal 2002 ha fatto registrare 
una progressiva diminuzione degli incidenti stradali. Ma ciò che è importante mettere in luce è che, 
mentre il numero degli incidenti nei week-end è diminuito del 10% rispetto al 2008, lo stesso dato 
riferito ai soli fine settimana di Pasqua si attesta su una riduzione del 21% (Tab. 5). 

Tabella 5 - Incidentalità week-end di Pasqua vs resto dell’anno - Variazione  2009-2008 

 Var % week-end 
Pasqua 2009/2008

Var % week-end 
2009 /2008 

Incidenti Totali -20,8 -10,2 

Incidenti con esito mortale 10,7 -16,3 

Persone decedute 12,5 -17,7 

Incidenti con feriti -5,0 -10,3 

Persone ferite -13,4 -10,7 

Incidenti con danni a cose -35,0 -9,7 
Fonte: Polizia Stradale 

Il problema che si evidenzia è però la gravità degli incidenti durante il week-end pasquale rispetto 
agli altri fine settimana dell’anno. 

Oltre al fattore meteo, che incide in maniera significativa sulla gravità e tipologia di incidenti (in 
netto aumento in condizioni di tempo avverso i sinistri che vedono coinvolte le due ruote) 
sicuramente il comportamento alla guida si connota come la principale causa. Stanchezza, traffico, 
velocità, lunghi spostamenti, sono elementi che incidono in maniera fortemente negativa sulla 
sicurezza alla guida. A giocare un ruolo chiave sicuramente sono state le numerose campagne di 
sensibilizzazione, le azioni di prevenzione condotte e, soprattutto, i controlli eseguiti nell’ambito di 
un piano strategico che ha funzionato molto bene come deterrente contro i comportamenti di guida 
pericolosi (Tab. 6). 
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Molto importanti, dunque, gli sforzi fatti dal Governo e dalle Forze dell’ordine per diffondere un 
senso di maggiore presenza delle Istituzioni sul territorio, ma anche di tutti quei soggetti che hanno 
investito in comunicazione a favore di una maggiore responsabilità. 

Tra questi, sicuramente la Fondazione ANIA, nata nel 2004 per volere delle Compagnie di 
Assicurazione per ridurre il numero di vittime attraverso la diminuzione degli incidenti stradali, che 
svolge un’attività di informazione a favore di tutti gli utenti della strada per fronteggiare 
l’emergenza incidentalità attraverso la diffusione della “cultura della prevenzione e del 
controllo”. 

 

Tabella 6 - Attività contravvenzionale e provvedimenti sanzionatori da parte della Polizia di  Stato durante gli 
esodi di Pasqua – Dati assoluti e variazioni % Anni 2009-2005 

Week-end Pasqua 2009 2008 2007 2006 2005 Var  
2009/2008 

Var  
2008/2007 

Var 
2007/2006 

Var  
2006/2005 

Pattuglie impiegate 5751 5669 5756 5941 5868 1,4 -1,5 -3,1 1,2 

Attività contravvenzionale 
Tot infrazioni 
di cui: 

15867 16220 24269 22467 20582 -2,2 -33,2 8 9,2 

Vel. pericolosa 480 518 556 605 500 -7,3 -6,8 -8,1 21 
Eccesso di velocità 6269 7305 12562 11983 10503 -14,2 -41,8 4,8 14,1 
Uso aur.o vivavoce 243 248 303 284 255 -2 -18,2 6,7 11,4 
Guida sotto infl. 
alcool 

401 436 600 387 377 -8 -27,3 55 2,7 

Guida sotto 
infl.sost.stupef. 

18 37 24 20 36 -51,4 54,2 20 -44,4 

Provvedimenti Sanzionatori 
Patenti ritirate 
(sosp. o revoca)  

713 765 1053 1150 929 -6,8 -27,4 -8,4 23,8 

Carte circ.ne ritirate  866 628 823 827 738 37,9 -23,7 -0,5 12,1 
Tot. punti  decurtati  24548 27802 30547 23436 24800 -11,7 -9 30,3 -5,5 

Fonte: Polizia stradale 

I vacanzieri pasquali si mostrano anche meno indisciplinati. 

A fronte di un aumento delle pattuglie impiegate da parte della Polizia stradale, si registra una 
diminuzione delle infrazioni accertate. Infatti, rispetto ad un aumento dei controlli dell’1,4%, si 
registra una diminuzione delle contravvenzioni del 2,2% rispetto al 2008. Probabilmente, la 
sensazione di essere in qualche modo più controllati, stimola i guidatori ad essere più accorti e 
meno distratti nella guida. Anche facendo riferimento ai provvedimenti sanzionatori si registra una 
notevole diminuzione sia per quanto riguarda le patenti ritirate (-6,8%) sia per quanto riguarda i 
punti sottratti dalle patenti (-11,7%). Il dato allarmante su cui soffermarsi, è l’aumento rispetto al 
2005 delle contravvenzioni effettuate per guida sotto l’influenza dell’alcool (+6,4%). I controlli con 
gli etilometri sono sicuramente aumentati, ma un tale incremento di conducenti contravvenzionati 
deve far riflettere: sono ancora troppe le persone che incuranti degli effetti che l’alcool può 
provocare, si mettono alla guida inconsapevoli dei danni che possono provocare a se stessi o agli 
altri. 

È interessante notare, inoltre, che, malgrado una diminuzione del 14% circa, l’eccesso di velocità è 
l’infrazione più contestata e continua ad essere una delle cause principali degli incidenti stradali e 
della loro gravità. 

 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale                                                                                                                        4 



Le vacanze pasquali e la sicurezza stradale: abitudini, comportamenti e incidentalità 

 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale                                                                                                                        5 

alla guida. 

Come affrontare l’esodo 

Un’indagine condotta da Federsalus1 sugli errori e comportamenti più a rischio degli automobilisti 
in viaggio, dimostra che gli italiani sono assolutamente impreparati ad affrontare i viaggi, in 
particolar modo, quelli relativi ai grandi esodi.  

Infatti, dallo studio si evidenzia che 9 italiani su 10 partono senza essere in grado di affrontare lo 
stress e i disagi del viaggio, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.  

Il 67% non tiene conto delle proprie condizioni psico-fisiche, il 53% mangia cibi che oltre ad 
appesantire, possono essere causa di colpi di sonno per il guidatore; mentre il 41% non tiene affatto 
conto delle condizioni atmosferiche, che invece possono accrescere i rischi di incidente. 

Inoltre, un’alta percentuale, il 34%, ritiene che bere caffè o altre sostanze stimolanti, aiuti ad essere 
maggiormente attenti e svegli: in realtà questo è un luogo comune, o meglio, un falso mito. 
L’eccessiva somministrazione di caffeina o altri eccitanti produce, infatti, un nervosismo 
esagerato2, dannoso quando si è 

La Fondazione Ania, ha stilato il decalogo dei comportamenti di guida responsabile, da seguire ogni 
volta che ci si mette al volante, soprattutto in quei periodi in cui la pericolosità diventa maggiore a 
causa dell’alta congestione del traffico. 

 Non assumere alcolici o farmaci prima di mettersi alla guida 
 Rispettare i limiti di velocità 
 Mantenere un comportamento di guida corretto 
 Effettuare soste di almeno un quarto d’ora per riposare quando si è stanchi 
 Non esagerare con il caffè 
 Evitare di fumare 
 Non bagnarsi il viso con acqua fredda per combattere i colpi di sonno 
 Non guidare a stomaco vuoto, ma fare piccoli pasti 
 Evitare l’eccesso di cibo e gli alimenti pesanti 
 Bere molta acqua 

Ai comportamenti corretti deve essere sempre accompagnata un’attenta manutenzione del veicolo 
affinchè sia in condizioni ottimali e contribuisca ad aumentare i livelli di sicurezza durante la 
circolazione. Attenzione, quindi, al corretto gonfiaggio dei pneumatici (avendo cura di verificare 
anche ruotino/ruota di scorta), corretto funzionamento di luci e indicatori di direzione, impianto di 
climatizzazione e raffreddamento motore, verifica dei livelli del liquido lavavetro, usura delle 
spazzole a contatto con il parabrezza e, soprattutto, dell’olio motore, cambio, freni e 
raffreddamento. 

Attenzione nella sistemazione dei bagagli in modo da assicurare una visibilità posteriore ottimale ed 
avendo cura di fissarli in sicurezza e non dimenticare di controllare la data in cui il veicolo deve 
essere sottoposto a revisione periodica. 

                                                 
1 Federsalus, “Vacanze: italiani in auto affaticati e impreparati. Ecco il decalogo per l’esodo sicuro”, 2008. 
2 Il caffè è una sostanza cosiddetta “nervina”, che agisce sui centri nervosi, provocando un senso di benessere generale, spronando ad essere 
maggiormente vigili e attivi. Tale stimolazione proviene dalla caffeina. L’effetto benefico però viene meno se si abusa nell’assunzione di questa 
bevanda. Un’eccessiva assunzione di caffeina provoca tachicardia, irritabilità e si può arrivare fino al rischio di soffrire di  allucinazioni visive ed 
uditive. Secondo uno studio condotto da un’equipe di ricercatori inglesi della Durham University, (Jones S.R & Fernyhough, Caffeine, stress and 
proneness to psychosis-like experiences: A preliminary investigation in Persanality and Individual Differences) su un gruppo di consumatori assidi di 
caffè (7 e più tazze di caffè istantaneo al giorno) hanno registrato casi di allucinazione. Secondo i ricercatori una spiegazione si potrebbe ritrovare 
nell’ormone dello stress, il cortisolo, che viene rilasciato dopo aver assunto degli alimenti contenenti caffeina. 
 




