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INCIDENTI STRADALI: E’ LA DISTRAZIONE LA CAUSA PRINCIPALE  

Dalla ricerca emerge che l’alterazione dell’attenzione del guidatore è dovuta  
a fattori psicologici, a stili di vita irregolari ovvero a stress o stanchezza 

 
   

 
La ricerca sui fattori soggettivi degli incidenti stradali, condotta dall’Istituto Piepoli con il patrocinio del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e su incarico dell’Anas Spa, della Fipe e del Silb, ha stabilito che la causa 
principale degli incidenti stradali è costituita dall’alterazione cognitiva dei processi di attenzione del 
guidatore, che può essere determinata da fattori psicologi, da stili di vita “irregolari” ovvero da stress o da 
stanchezza.  

Dalla ricerca, che ha riguardato un gruppo di 60 soggetti incidentati residenti in 4 città (Roma, Milano, Padova e 
Napoli) che hanno avuto incidenti stradali con conseguenze ospedaliere superiori alle 24 ore e due focus group 
con 16 soggetti incidentati residenti a Roma e Milano, emerge l’effetto positivo dell’entrata in vigore del nuovo 
codice e della patente a punti, che hanno provocato un cambiamento del comportamento del guidatore e un maggiore 
rispetto delle norme di sicurezza. E’ possibile però realizzare ulteriori interventi che minimizzino l’influenza dei fattori 
soggettivi sugli incidenti stradali, attraverso opportune campagne di educazione e attività di formazione che rendano gli 
automobilisti consapevoli dei “fattori psichici stabili” e degli “stati d’animo occasionali” che è opportuno tenere sotto 
controllo affinché in Italia diminuisca costantemente il numero degli incidenti stradali.  

Intervenendo alla presentazione della ricerca, il direttore generale della Fipe-Confcommercio Edi Sommariva ha 
sottolineato come “sia imprescindibile tenere in considerazione questi dati per individuare misure perseguibili
ed efficaci alla lotta dell’incidentalità stradale, tema su cui manca assolutamente una qualsiasi base 
scientifica autorevole, escluso il rapporto Istat che pure, però, è assolutamente generico sulle motivazioni e
nulla dice sulla densità di percorrenza – dato basilare per qualsiasi considerazione su orari e strade 
particolarmente pericolosi”.  

Il direttore Affari Generali e Nuove Strategie dell’Anas, Carlo Sgandurra, ha evidenziato nel suo intervento che “i 
risultati della ricerca confermano che la causa principale degli incidenti stradali è riconducibile a 
comportamenti del guidatore, quali lo stile di vita, lo stress, la stanchezza o addirittura l’abuso di sostanze 
alcoliche o stupefacenti, che diminuiscono i livelli di attenzione, oppure la leggerezza o il machismo, che 
portano a non rispettare le norme del codice. Per ridurre il numero degli incidenti, è necessario continuare 
– come già oggi accade sulle strade direttamente gestite dall’Anas – ad investire nei più moderni sistemi di 
sicurezza, dalle barriere di nuova concezione alle pavimentazioni drenanti, e a curare la manutenzione della
rete, ma occorre agire anche sui fattori soggettivi”.  

Il presidente del Silb-Fipe Renato Giacchetto ha infine ribadito “il grande impegno delle discoteche italiane a 
sostenere simili iniziative volte davvero a lavorare per la sicurezza sulle strade, anche sobbarcandosi gli 
oneri di iniziative come il guidatore designato e l’accompagnamento – misure raccomandate dall’OMS – che 
al momento purtroppo non possono che contare sulla buona volontà degli imprenditori”.  
   
I RISULTATI DELLA RICERCA  

La ricerca ha delineato i quattro stili di guida degli italiani:  
1) I Travellers, che effettuano per lo più lunghi spostamenti con le proprie auto e in compagnia. Il loro ruolo di 
“capofamiglia” li responsabilizza verso un atteggiamento di guida rilassato e diligente;  
2) Gli Heavy Users, che sono coloro che vivono praticamente in auto o nei Tir per motivi di lavoro. L’elevato grado di 
confidenza nel mezzo, l’esperienza accumulata e la rilevanza del fattore tempo nel loro lavoro, li spinge non di rado a 
violare i limiti di velocità e a manifestare irrequietezza nella guida;  
3) I Frequent Movers, che utilizzano i mezzi privati (automobile, moto, scooter) per tutti gli spostamenti, per lo più 
intraurbani. Spesso non sono soli, ma ciò non li frena dal commettere a volte le infrazioni più comuni. In costante 
tensione per i ritardi accumulati, mostrano poca attenzione ed un atteggiamento di guida intollerante nei confronti del 
traffico;  
4) I Road Runners, che sono coloro che a bordo di macchine sportive (o presunte tali) o su moto di grossa cilindrata, 
ostentano la loro guida aggressiva immedesimandosi con personaggi dell’immaginario collettivo (attori o corridori 
professionisti, da Shumacher a Valentino Rossi). Spesso si tratta di giovani che inseguono il mito della velocità e 
l’affermazione sociale vantandosi della loro “tecnica” di guida con gli amici ed ingaggiando vere e proprie sfide con 
sconosciuti.  

Le cause principali degli incidenti sono state individuate nei fattori culturali, nello stile di vita, nei fattori psicologici 
affettivo-emozionali e in un fattore cognitivo, che è la distrazione.  

I fattori culturali. Il comportamento stradale è influenzato dall’approccio culturale della società in cui l’individuo si 
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trova ad agire. Per esempio prima dell’introduzione della patente a punti, era molto diffuso tra gli automobilisti un 
atteggiamento di non rispetto delle regole, specie in alcune aree del Paese. Anche il poco senso civico e la scarsa 
educazione stradale contribuiscono a generare comportamenti a “rischio di incidenti”.  

Gli stili di vita. I dati della ricerca sottolineano come alcuni stili di vita improntati alla ricerca dell’iper-stimolazione  
(uso/abuso di droga, alcool, farmaci, vita notturna eccessiva) possano contribuire al verificarsi di incidenti. Gli abusi, 
come è noto, portano a delle alterazioni cognitive quali rallentamento dei tempi di reazione e di percezione, diminuzione 
del grado di attenzione. Soprattutto tra i giovani, in genere gli stati d’animo di intensità eccessiva, sia positivi (euforia, 
gioia, allegria) che negativi (frustrazione e rabbia), sembrano essere altrettante cause  determinanti di incidenti 
stradali. Il mutamento dell’umore, infatti, incide sui livelli di attenzione, abbassandoli drasticamente; sui tempi di 
reazione; e sulla valutazione soggettiva del rischio. Queste cause aumentano la probabilità di incidenti.  

I fattori psicologici. Esistono indubbiamente dei tratti di personalità che rendono un soggetto più a rischio di incidenti.
Quanto più questi tratti sono marcati e patologici, tanto più il rischio aumenta, perché l’aggressività e l’insicurezza 
vanno a diminuire il grado di focalizzazione del soggetto sul comportamento di guida, aumentando la probabilità di 
incidente.  
I fattori psicologici che contribuiscono a determinare gli incidenti stradali sono riconducibili a due polarità di fondo: la 
prima riguarda l’aspetto temporale dell’alterazione, se cioè si tratta di un’alterazione di tipo caratteriale stabile, 
connessa alle caratteristiche individuali del soggetto, oppure si tratta di un’alterazione di tipo occasionale, connessa allo 
stato d’animo del momento; la seconda riguarda la principale segmentazione dei disturbi psichici, da un lato la tendenza
all’aggressività (mania), dall’altro la tendenza alla depressione (melanconia).  
I maniacali. Sono gli individui portati, per carattere intrinseco, a controllare nei minimi particolari la realtà che li 
circonda, dunque con tendenze ossessive, che li portano a dimenticare la realtà esterna. Sono tendenzialmente euforici, 
ottimisti e rivolti al futuro. Tendono anche ad essere competitivi, in quanto la loro spinta interiore li conduce a 
privilegiare il proprio punto di vista, la propria realtà, imponendola in un certo senso agli altri. Ciò li spinge ad essere 
automobilisti aggressivi, se non altro perché tendono a considerare poco il mondo esterno, e quindi gli altri, oppure a 
imporre agli altri il proprio predominio.  
I depressi. Sono gli individui portati ad essere riflessivi, con forti spinte all’introspezione e con tendenza a nutrire sensi 
di colpa. Sono tendenzialmente melanconici, pessimisti e rivolti al passato. Poiché sono rivolti più a sé che non al mondo
esterno, tendono ad essere poco attenti, poco presenti, impegnati più nelle proprie fantasie interiori che nella realtà. Ciò
li spinge ad essere automobilisti distratti, con una percezione della realtà esterna poco attenta e con una capacità di 
riflessi rallentata. I frustrati. Sono tendenzialmente depressi episodici, che a causa di avvenimenti della propria vita di 
vario genere attraversano stati d’animo negativi, e quindi sono portati ad essere disattenti, distratti, poco consapevoli 
delle problematiche della guida.  
Gli euforici. L’euforia è uno degli stati d’animo più diffusi come causa di incidenti stradali, soprattutto tra i giovani. Le 
cause possono essere di tipo esogeno (alcol, droghe, ecc.) o puramente endogeno (successi personali, gratificazioni, 
momenti di benessere, ecc.). Il risultato è la sensazione di sentirsi particolarmente sicuri di sé e “padroni del mondo” e 
la voglia di manifestare attraverso una guida brillante e “disinibita” l’intima sensazione di onnipotenza procurata da 
questa euforia. L’aggressività in questi casi è la conseguenza indiretta di questa sensazione di onnipotenza, come 
noncuranza degli altri. E’ da notare come l’aggressività possa essere conseguenza di un fattore occasionale (stati 
d’animo di euforia) o di un fattore stabile (carattere maniacale).  

La distrazione. E’ altrettanto indubbio come, al di là delle  caratteristiche individuali, vi siano come causa degli 
incidenti stradali alcuni deficit di attenzione che portano l’automobilista ad essere più a rischio di incidenti, deficit che 
possono essere dovuti non a fattori psicologici ma a fattori fisici, quali lo stress o la stanchezza.  

Roma, 3 maggio 2004  
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BACKGROUNDBACKGROUND

6

Background: gli obiettivi  Background: gli obiettivi  

Dalla letteratura sugli incidenti stradali emergono evidenze della 
commistione di fattori oggettivi e soggettivi, quali cause 
determinanti del problema.
Questa ricerca ha l’obiettivo di investigare sui comportamenti e
atteggiamenti soggettivi che sono legati agli incidenti. 

Il presente progetto di ricerca, attraverso gli strumenti della ricerca 
motivazionale, vuole introdurre nei criteri classici di lettura 
dell’incidentabilità, un parametro su cui non si è fatta finora molta 
luce: le cause soggettive.
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Background: l’utilità dei risultati della Background: l’utilità dei risultati della 
ricerca  ricerca  

Perché fare luce su questo parametro ancora inesplorato 
e di non facile rilevazione?

Tutti i soggetti interessati dovrebbero avere intenzione di fare
chiarezza, perché dati sui comportamenti e gli atteggiamenti 
soggettivi, aggregabili in cluster omogenei, costituiscono 
informazioni fondamentali per attività concrete di 
comunicazione, campagne pubblicitarie, convegni con 
ricaduta sui mass media, educazione stradale attraverso 
incontri nelle scuole, diffusione di testi e cd rom, interventi di 
testimonial. 

8

Background: i temi della ricerca  Background: i temi della ricerca  

• Qual è l’atteggiamento ed il comportamento della 
popolazione di riferimento, nei confronti della circolazione 
stradale, della sicurezza stradale, del Codice della Strada? 

• Con che stato d’animo uno di solito guida e quali sono gli 
eventuali turbamenti dello stato d’animo che influenzano la 
guida?

• In che misura si è già consolidata oggi, nel nostro Paese, 
un’autentica “cultura della sicurezza” e quindi dei 
comportamenti rispettosi del Codice della Strada? 

• Come la si potrebbe rafforzare? Quali sono i fattori di 
propensione e, parallelamente, i fattori di resistenza che 
agiscono, nella popolazione di riferimento, come facilitatori o al 
contrario inibitori della diffusione di una maggiore cultura della 
sicurezza e del rispetto del Codice della Strada?
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Background: i temi della ricerca Background: i temi della ricerca 

• Cosa significa, per l’utente della strada, “sicurezza”? 
Utilizzando il linguaggio della psicologia cognitiva, come viene
decodificato dall’utenza stradale il concetto di “sicurezza”? Qual è 
la concezione “ingenua” della sicurezza stradale? In che relazione 
sussiste/potrebbe sussistere tale concezione ingenua con i 
concetti e le nozioni “formali” della sicurezza stradale? 

• In definitiva, come occorrerebbe parlare oggi di sicurezza 
stradale, soprattutto nell’ipotesi specifica di convincere un target 
giovanile? Quali argomenti bisognerebbe utilizzare? Esponendoli 
per mezzo di quali simbolismi? Con quali modalità di trattamento 
narrativo del messaggio?

10

Background: la metodologiaBackground: la metodologia

Per il raggiungimento dei citati obiettivi, l’Istituto Piepoli è ricorso 
ad un impianto di ricerca di natura qualitativo-motivazionale, 
attraverso 60 colloqui clinici a soggetti incidentati  (persone che 
hanno avuto incidenti con conseguenze ospedaliere superiori alle
24 ore) di  durata pari a un’ora circa per intervista.
Sono stati inoltre effettuati due focus group di “incidentati”, uno a 
Milano e uno a Roma.

Sia i colloqui che i gruppi sono stati eseguiti da un’equipe di 
psicologi specializzati, sulla base di una traccia argomenti 
esplorativa dei punti indicati negli obiettivi.



6

11

Background: profilo intervistatiBackground: profilo intervistati

••LugohiLugohi di intervista:di intervista:
Milano (15) Padova (15)Milano (15) Padova (15)
Roma (15) Milano (15) Roma (15) Milano (15) 

••Tipo di vetturaTipo di vettura
––Auto                                        43Auto                                        43
––Moto                                       12Moto                                       12
––AutocarroAutocarro--furgone                    4furgone                    4

••Tipo di incidente:Tipo di incidente:
––Tamponamenti                        47Tamponamenti                        47
––Fuori strada                             10Fuori strada                             10
––Invasione dell’altra corsia          3Invasione dell’altra corsia          3

•Totale Intervistati 60

•Genere del guidatore:
–Maschio                    44
–Femmina                  16

•Fasce di età dei 60 
intervistati:

–18-25          7
–25-35                       32
–35-55                       19
–Oltre 55              2

•Luogo dell’incidente:
–Strada urbana         30
–Strada statale          24
–Autostrada                 6

12

CONCLUSIONICONCLUSIONI
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Conclusioni: le 4 determinanti principali

Le quattro determinanti 
principali sono state 
individuate nei fattori 
culturali, nello stile di vita, 
nei fattori psicologici 
affettivo-emozionali e in un 
fattore cognitivo (di-
strazione).

Fattore
Cognitivo

Fattori 
Psicologici

Stili di Vita

Fattori
Culturali

Incidente
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Conclusioni: l’incidenza dei tratti di 
personalità

Esistono indubbiamente dei tratti di 
personalità che rendono un soggetto più a 
rischio di incidenti. Quanto più questi tratti 
sono marcati e patologici, tanto più il rischio 
aumenta. 

Questi tratti (aggressività, insicurezza, 
eccetera) vanno a diminuire il grado di 
focalizzazione del soggetto sul 
comportamento di guida aumentando la 
probabilità di incidente.

Caratteristiche 
personologiche

Alterazione
cognitiva

Incidente
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Conclusioni: i deficit attentivi

E’ altrettanto indubbio come, al di là delle  
caratteristiche personologiche, vi siano come 
causa degli incidenti stradali dei deficit 
attentivi che portano l’automobilista ad essere 
più a rischio di incidenti.

Potrebbe dunque essere interessante 
approfondire con la somministrazione di test 
neuropsicologici la presenza o meno di questi 
deficit attentivi sia nella popolazione degli 
incidentati sia in gruppi di controllo. 

Deficit 
attentivi

Incidente
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Conclusioni: stili di vita e alterazioni 
cognitive

I dati della ricerca sembrano inoltre 
sottolineare come alcuni stili di vita 
improntati alla ricerca dell’iper-
stimolazione (uso/abuso di droga, 
alcool, farmaci, vita notturna) possano 
contribuire al verificarsi di incidenti. Gli 
abusi, come è noto, portano a delle 
alterazioni cognitive quali rallentamen-
to dei tempi di reazione, dispercezioni, 
diminuzione del gradiente attentivo.

Stili di Vita

Alterazioni
cognitive

Incidente
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Conclusioni: gli stati d’animo eccessivi

Soprattutto tra i giovani, in genere gli 
stati d’animo di intensità eccessiva, 
sia positivi (euforia, gioia, allegria) 
che negativi (frustrazione e rabbia), 
sembrano essere altrettante cause  
determinanti gli incidenti stradali. 
La variazione dell’umore, infatti,  
andrebbe ad incidere sui livelli 
attentivi abbassandoli drasticamente, 
sui tempi di reazione, e sulla 
valutazione soggettiva del rischio. Ciò 
andrebbe ad aumentare la probabilità 
di incidenti.

Stati d’animo 
eccessivi

Alterazioni cognitive

Incidente
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Conclusioni: la mappa dei fattori

Incidente

Alterazione 
cognitiva

Fattori 
psicologici

Stati d’animo

Caratteristiche 
personologiche

Stili di vita

Alcool/droga Farmaci

Dormire poco

Deficit attentivi
non situazionali

Preoccupazioni
personali

Fattori 
Culturali
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Conclusioni: i fattori psicologici Conclusioni: i fattori psicologici 

In sintesi, i fattori psicologici che contribuiscono a determinare gli 
incidenti stradali sono riconducibili a due polarità di fondo:

La prima riguarda l’aspetto temporale dell’altera-
zione, se cioè si tratta di un’alterazione di tipo caratteriale 
stabile, connessa all’imprinting personologico dell’individuo, 
oppure di un’alterazione di tipo occasionale, connessa allo 
stato d’animo del momento 

La seconda riguarda la principale segmentazione dei 
disturbi psichici, da un lato la tendenza all’aggressività 
(mania), dall’altro la tendenza alla depressione (melanconia).

20

Conclusioni: la mappa dei fattori psichiciConclusioni: la mappa dei fattori psichici
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Conclusioni:                  i maniacaliConclusioni:                  i maniacali

Sono gli individui portati, per carattere intrinseco, a controllare nei 
minimi particolari la realtà che li circonda, dunque con tendenze 
ossessive, che li portano a dimenticare la realtà esterna. Sono 
tendenzialmente euforici, ottimisti e rivolti al futuro.
Tendono anche ad essere competitivi, in quanto la loro spinta 
interiore li conduce a privilegiare il proprio punto di vista, la propria 
realtà, imponendola in un certo senso agli altri.
Ciò li spinge ad essere automobilisti aggressivi, se non altro 
perché tendono a considerare poco il mondo esterno, e quindi gli
altri, oppure a imporre agli altri il proprio predominio. 

22

Conclusioni:                  i depressiConclusioni:                  i depressi

Sono gli individui portati ad essere riflessivi, con forti spinte 
all’introspezione e con tendenza a nutrire sensi di colpa. Sono 
tendenzialmente melanconici, pessimisti e rivolti al passato.
Poiché sono rivolti più a sé che non al mondo esterno, tendono ad 
essere poco attenti, poco presenti, impegnati più nelle proprie 
fantasie interiori che nella realtà.
Ciò li spinge ad essere automobilisti distratti, con una percezione 
della realtà esterna poco attenta e con una capacità di riflessi
rallentata.
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Conclusioni:                  i frustratiConclusioni:                  i frustrati

Mentre le prime due tipologie sono caratterizzate da una 
personalità costantemente improntata alle caratteristiche che le
denotano,  le due tipologie che seguono sono invece più 
“normotipiche” da un punto di vista caratteriale, e soggette più che 
altro a stati d’animo momentanei nei due sensi.
I frustrati, ad esempio, sono tendenzialmente depressi episodici, 
che a causa di avvenimenti della propria vita di vario genere 
attraversano stati d’animo negativi, e quindi sono portati ad essere 
disattenti, distratti, poco consapevoli delle problematiche della 
guida.

24

Conclusioni:                  gli euforiciConclusioni:                  gli euforici

E’ uno degli stati d’animo più diffusi come causa di incidenti 
stradali, soprattutto tra i giovani. Le cause possono essere di tipo 
esogeno (alcol, droghe, ecc.) o puramente endogeno (successi 
personali, gratificazioni, momenti di benessere, ecc.).
Il risultato è la sensazione di sentirsi particolarmente sicuri di sé e 
“padroni del mondo” e la voglia di manifestare attraverso una 
guida brillante e “disinibita” l’intima sensazione di onnipotenza 
procurata da questa euforia.
L’aggressività in questi casi è la conseguenza indiretta di questa 
sensazione di onnipotenza, come noncuranza degli altri. 
E’ da notare come l’aggressività possa essere conseguenza di un 
fattore occasionale (stati d’animo di euforia) o di un fattore stabile 
(carattere maniacale).
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Conclusioni: due raccomandazioni finali

Potrebbe essere utile, dunque, focalizzare gli sforzi e gli studi 
su una variabile centrale: l’alterazione cognitiva dei processi 
attentivi che interagendo con i diversi fattori, risulta essere la 
determinante principale degli incidenti stradali.
In ogni caso dalla ricerca emerge con evidenza come sia 
possibile realizzare interventi che minimizzino l’influenza dei 
fattori psichici sugli incidenti stradali, attraverso opportune 
campagne di educazione, nonché attività di formazione volte a 
far prendere consapevolezza da un lato dei “fattori psichici 
stabili”, dall’altro degli “stati d’animo occasionali” che è 
opportuno tenere sotto controllo affinché in Italia diminuisca 
costantemente il numero degli incidenti stradali.


