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Prefazione
Dott. Ascanio ROZERA - Presidente della Fondazione Filippo Caracciolo

L’incidentalità stradale rappresenta una piaga sociale ed economica a livello mondiale, 
per troppo tempo considerata un tributo al fabbisogno di mobilità dell’uomo. La solu-
zione del problema richiede oggi più che mai un approccio sistemico integrato che ten-
ga conto di tutte le forze e le relative interazioni. Le strategie di intervento spaziano dal-
le scienze dell’educazione all’ingegneria meccanica, ma senza un coordinamento delle 
attività di analisi prima ancora che di azione, ogni sforzo sarà sostanzialmente vano.
Per analizzare a fondo il problema nel nostro Paese, la Fondazione Caracciolo dell’ACI 
ha costituito quest’anno la Commissione di Studio sulla Sicurezza Stradale, che ha com-
piuto il suo primo passo elaborando questa ricerca sulle iniziative per una mobilità più 
sicura realizzate da Ministeri, Regioni, Province, Associazioni e Comuni con oltre 20mila 
abitanti.
La mission della Commissione è appunto lo sviluppo di una politica articolata di studi e 
ricerche che si completi con un’intensa attività di organizzazione di eventi e convegni 
per coinvolgere attivamente l’intera filiera pubblica e privata della mobilità.
C’è una nuova attenzione della sfera istituzionale italiana al problema della sicurez-
za stradale. Lo dimostrano i passi compiuti dal Governo e dal Parlamento negli ultimi 
tempi, dalla patente a punti al Testo unificato per la sicurezza stradale attualmente in 
discussione al Senato. Lo confermano i dati sull’andamento dell’incidentalità che da più 
di sette anni è in calo nel nostro Paese.
Questo studio dell’Automobile Club d’Italia vuole evidenziare i punti di forza e le criti-
cità dei percorsi finora intrapresi sul territorio, suggerendo quali possano essere i lin-
guaggi e le azioni più efficaci per consolidare i risultati raggiunti.

       Ascanio ROZERA
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Introduzione
On. Mauro FABRIS - Presidente della Commissione di Studio  
sulla Sicurezza Stradale

Fondazione Filippo Caracciolo

La ricerca della Commissione di studio sulla sicurezza stradale della Fondazione ACI 
“Filippo Caracciolo” si pone l’ambizioso obiettivo di analizzare la qualità e la quanti-
tà delle azioni di sensibilizzazione per una mobilità più sicura intraprese da Ministeri, 
Regioni, Province, Associazioni e Comuni con oltre 20mila abitanti. L’intento è quello di 
tracciare una mappa di cosa si fa nel Paese per individuare punti di forza e criticità delle 
diverse esperienze.
Lo studio evidenzia come l’eccessiva frammentazione di molti progetti sul territorio, la loro 
discontinuità, la contraddittorietà dei loro messaggi, comprometta i risultati attesi, malgra-
do la bontà delle intenzioni, i budget stanziati e le professionalità coinvolte. Dall’indagine 
emerge soprattutto come, per fasce d’età, si faccia molto dove serve meno. E viceversa. Da 
tempo si discute circa l’opportunità che all’emergenza nazionale dei troppi morti quotidiani 
sulle strade italiane, lo Stato dia una risposta eccezionale, dotata di mezzi e poteri ecce-
zionali. In tale attesa sarebbe sufficiente cominciare almeno ad individuare una struttura 
di coordinamento che orienti le scelte, valorizzi le risorse  e concentri gli sforzi. Sarebbe 
preferibile che tale ruolo venga ricoperto da un organismo qualificato estraneo allo stan-
ziamento dei fondi o alla gestione ordinaria della sicurezza della circolazione, che si ponga 
come super partes rispetto a tutte le componenti del sistema, ma che ne abbia una visione 
complessiva.
Questa funzione di regia potrebbe essere svolta dall’Automobile Club d’Italia: un Ente 
pubblico non economico il cui fine statutario è appunto quello di presidiare i molteplici 
versanti della mobilità diffondendo una cultura in linea con i principi della sicurezza 
stradale, della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.
Dalla ricerca della Commissione della Fondazione Caracciolo emerge che l’87% delle 
Istituzioni e delle Associazioni interpellate ha realizzato iniziative di sensibilizzazione e 
formazione per la sicurezza stradale nell’ultimo anno, con un budget medio inferiore a 
5.000 euro. Il 66% degli Enti promotori dei progetti sono Comuni, a sottolineare quanto 
sia sentito il problema dell’incidentalità sul territorio. Il ruolo della scuola nella creazio-
ne di una maggiore consapevolezza tra i conducenti di domani appare evidente se si 
considera che il 57,4% delle azioni ha coinvolto almeno un istituto scolastico.
Uno spunto di riflessione arriva anche dall’analisi dei linguaggi adottati nei vari progetti 
di comunicazione: i messaggi hanno per lo più un approccio informativo e propositivo 
(52% dei casi) e quasi mai aggressivo o scioccante. Nel tempo, però, si disperdono i 
risultati delle iniziative, soprattutto perché queste sono spesso prive di uno specifico 
target di riferimento, eccessivamente generiche e talvolta non coerenti con gli obiettivi 
preposti.
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Sicuramente nell’ultimo decennio la cultura della sicurezza stradale è molto migliorata 
nel nostro Paese. Nuovi provvedimenti legislativi, al via in Parlamento, ne accresceran-
no l’importanza e le necessarie risorse economiche a sostegno. E’ tempo di fare sintesi 
per non disperdere nulla di quanto può essere fatto, perché la vita vinca sulle nostre 
strade.

       Mauro Fabris
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L’indagine è stata progettata e coordinata dalla Commissione di Studio sulla Sicurezza 
Stradale della Fondazione Filippo Caracciolo - Centro Studi dell’Automobile Club d’Ita-
lia. 

Hanno partecipato alla realizzazione di questo studio:

 On. Mauro Fabris  Presidente della Commissione di Studio 
   sulla Sicurezza Stradale

Ing. Pasquale Cialdini  Direttore Generale della Direzione Generale per la 
Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture - Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti

Arch. Maurizio Coppo  Responsabile della Segreteria Tecnica della Consulta 
   Nazionale sulla Sicurezza Stradale – CNEL

Dott. Vincenzo Leanza  Direttore Centrale della Direzione 
   Attività Istituzionali dell’ACI

Prof. Alberto Marinelli Professore ordinario Sapienza Università di Roma

Ing. Massimo Schintu Segreterio Generale dell’AISCAT

Prof. Franco Taggi  Istituto Superiore di Sanità

Dott. Federico Zerilli Segretario della Commissione di Studio 
   sulla Sicurezza Stradale

Hanno partecipato al lavoro di ricerca: la Dott.ssa Serena Fabrizio, che ha costruito il 
questionario e coordinato le fasi di raccolta e inserimento dei dati, la Dott.ssa Chiara 
Podiani e la Dott.ssa Noemi Grillo, che hanno condotto la raccolta e l’inserimento dei 
dati. L’analisi dei dati e il report di ricerca sono a cura della Dott.ssa Gabriella Fazzi.
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Le iniziative sulla sicurezza stradale1

La sicurezza stradale è uno dei temi che ricorrono nei titoli d’apertura dei Tg e sulle 
prime pagine dei giornali ogni volta che l’emergenza appare in tutta la sua drammati-
cità: dopo le “stragi del sabato sera”, o le morti causate dall’ennesimo pirata della stra-
da. Di sicurezza stradale si parla molto, e l’impegno di Amministrazioni, Enti pubblici e 
Associazioni sul tema per la sicurezza è rilevante e importante. La Commissione di stu-
dio sulla Sicurezza Stradale della Fondazione Filippo Caracciolo ha voluto avviare un’in-
dagine sulle iniziative per una mobilità sicura promosse da Ministeri, Regioni, Province, 
Comuni (sopra i 20.000 abitanti) e Associazioni con l’obiettivo di monitorare la qualità e 
la quantità delle iniziative promosse. Si vuole, quindi, avere una mappatura di cosa si fa 
nel Paese e di individuare punti di forza e criticità delle diverse esperienze.

Prospetto degli Enti monitorati

Sono stati inviati 700 questionari a tutti gli Enti istituzionali e le Associazioni che si 
occupano di sicurezza stradale. Il tasso di risposta ottenuto è stato del 39%. Per avere 
dati quanto più possibile completi è stata condotta una ulteriore fase di rilevazione e 
schedatura delle iniziative di alcuni Ministeri, Province, e Regioni, nonché dei Comuni 
capoluogo di provincia e di tutti i Comuni con più di 50.000 abitanti facendo ricorso alle 
informazioni disponibili sui siti web istituzionali. Considerando le schede di rilevazione 
web si raggiunge una copertura degli Enti monitorati pari al 49%. Di seguito si presen-
tano i risultati complessivi ottenuti mediante le due modalità di rilevazione. In una fase 
intermedia della ricerca è stata condotta un’analisi tesa ad evidenziare le differenze nei 
risultati prodotti dalle risposte ai questionari e dalle rilevazioni via web.  Nell’appendice 
metodologica vengono presentati i punti di divergenza principali. 

Tab. 1 – Tipo di ente per forma di rilevazione

Questionari 
ricevuti

Schede 
web

Totale Questionari 
inviati

Ministeri 2 3 5 5

Regioni 11 6 16 20

Province 42 31 73 110

Comuni 202 25 226 510

Associazioni 17 6 23 55

Totale 274 71 345 700

1 Hanno partecipato al lavoro di ricerca: la dott.ssa Serena Fabrizio, che ha costruito il questionario e co-
ordinato le fasi di raccolta e inserimento dei dati; la dott.ssa Chiara Podiani e la dott.ssa Noemi Grillo, che 
hanno condotto la raccolta e l’inserimento dei dati. L’analisi dei dati e il report di ricerca sono a cura della 
dr.ssa Gabriella Fazzi.
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I questionari ricevuti provengono per la maggior parte (50%) dagli Enti del Nord Italia 
(vedi fig. 1). Il tasso di risposta del Centro è di un contattato su 4.  È invece inferiore al 
20% il contributo dei questionati provenienti dal Sud (19%) e dalle Isole (11%). 

Fig. 1 – Risposte ai questionari per area geografica 

(sono esclusi i Ministeri, le Associazioni, le rilevazioni web)

Per calcolare il tasso di risposta per zona geografica, i dati sono stati ponderati per 
il numero di questionari inviati nelle diverse aree geografiche (tabella 2). La figura 2 
evidenzia il diverso tasso di risposta ottenuto dagli Enti del Nord rispetto al Centro e al 
Sud del Paese.

Tab. 2 - Questionari ricevuti per zona geografica e tipo di ente.

Comuni con più di 
20.000 abitanti

Province Regioni Totale

Nord est 39 su   81 14 su 22 2 su 4 55 su 107

Nord ovest 58 su 110 9 su 25 3 su 4 70 su 139

Centro 42 su 105 8 su 22 2 su 4 52 su 131

Sud 38 su 144 8 su 26 2 su 6 48 su 176

Isole 25 su   70 3 su 21 1 su 2 29 su   93

impaginato_Dario.indd   8 04/05/2010   11.38.35



   9

Commissione di Studio sulla Sicurezza Stradale

Fig. 2 – Tasso di risposta al questionario per area geografica

(non sono inclusi 18 casi relativi a Ministeri e Associazioni Nazionali)

Le rilevazioni sul web hanno permesso di recuperare alcune informazioni sulle attività 
svolte dagli Enti del Sud Italia, e di riequilibrare in parte la distribuzione finale.

Fig. 3 – Rilevazioni complessive per area geografica

(non sono inclusi 16 casi relativi a Ministeri e Associazioni Nazionali)
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Dei 273 rispondenti tramite questionario, solo 35 hanno dichiarato di non aver con-
dotto alcuna attività. Questo dato rileva una prevedibile auto-selezione del campione: 
sono stati i soggetti già attivi sul tema che hanno risposto più prontamente.

Fig. 4 – Soggetti che hanno condotto iniziative sulla sicurezza (risposte al questionario)

I 35 soggetti che hanno dichiarato di non aver condotto iniziative di educazione sulla sicu-
rezza stradale nell’ultimo anno sono collocati nel Nord-Ovest (12 casi); Sud (8 casi); Centro 
(5 casi) e Isole (4 casi); Nord-Est (4 caso). Due casi sono, invece, riferiti ad Associazioni.

È stato rilevato anche il numero di iniziative condotte nel periodo di riferimento (lu-
glio 2008 – giugno 2009). 215 dei 238 soggetti che hanno realizzato iniziative ne 
hanno indicato il numero. Mediamente sono state realizzate 3,6  iniziative per Ente/
Associazione. Il minimo è, ovviamente, di una iniziativa; il massimo è di 30 iniziative 
dichiarate. Considerando anche la rilevazione via web il numero medio di iniziative per 
Ente scende a 3,1. Così come la percentuale di risposte, anche questo dato è distribuito 
in maniera disomogenea sul territorio nazionale.

Tab. 3 – Numero medio di iniziative condotte per zona geografica

Media iniziative

Nord est 4,2

Nord ovest 3,0

Centro 3,0

Sud 2,7

Isole 2,0
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Le caratteristiche delle iniziative realizzate
La fase di rilevazione ha permesso di monitorare complessivamente 788 iniziative di 
educazione sulla sicurezza stradale. In media sono state raccolte informazioni su 2,3 ini-
ziative per ciascun Ente (includendo anche i 35 soggetti che non hanno condotto alcun 
progetto; se si escludono questi casi la media pro-capite sale a 2,5 progetti descritti per 
questionario/scheda di rilevazione). 

Gli Enti promotori
Le iniziative monitorate sono state promosse principalmente dai Comuni (66%), poi 
dalle Province (21%), le Associazioni, le Regioni e i Ministeri. Ovviamente questo dato è 
proporzionale alle numero complessivo degli Enti coinvolti. In quasi tre casi su 4 (71%) 
i questionari sono stati compilati dalla Polizia Municipale. Nel 9% dei casi sono stati 
interessati gli uffici competenti per i servizi stradali; solo nel 4% dei casi sono stati gli 
uffici comunicazione o gli Urp a compilare e rispedire il questionario.

Fig. 5 – Enti promotori delle iniziative

Il tipo di iniziative proposte
Il tipo di iniziativa è stato indicato nei questionari in forma aperta. Le risposte (733) 
sono state quindi codificate ex post. Per la maggior parte si tratta di corsi, incontri 
e laboratori (273); seguono le campagne di comunicazione (218) ed eventi come 
l’allestimento di manifestazioni o fiere (82), o l’organizzazione di convegni e confe-
renze (74).
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Fig. 6 – Tipo di iniziative

Disaggregando il dato per area geografica, si osserva che nel Nord – e in particolar 
modo nel Nord Ovest –si organizzano principalmente corsi, mentre al Sud sono preva-
lenti le campagne di comunicazione.

Fig. 7 – Iniziative per zona geografica
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La metà degli sforzi dei Comuni è stata destinata all’organizzazione di corsi, incontri 
o attività laboratoriali (47% delle iniziative dei comuni, 224 su 476). Una iniziativa su 
quattro è finalizzata all’attivazione di campagne di comunicazione; una su dieci all’or-
ganizzazione di eventi o manifestazioni (10%) e convegni o conferenze (10%). Investono 
in misura maggiore sulle campagne di comunicazione le Province (39,4% delle inizia-
tive, 68 su 158) e le Regioni (12 su 38).

Fig. 8 – Enti promotori delle iniziative

Le partnership attivate
Nel 59% dei casi si tratta di iniziative che vedono la collaborazione dell’Ente promotore 
con un unico soggetto. Le iniziative con maggiore partecipazione, che coinvolgono 4 o 
più soggetti, sono di poco superiori al 10%. Sono in particolar modo interessate scuole, 
altri Enti Locali e forze dell’ordine, ma non mancano Associazioni e privati. Molto basso, 
invece, il coinvolgimento delle Università.
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Fig. 9 – Soggetti coinvolti nelle iniziative

È interessante osservare che le scuole coinvolte nelle iniziative sono per la maggior par-
te primarie (36%) e scuole secondarie di primo grado (32%). Non mancano iniziative 
rivolte ai piccolissimi (scuola materna, 14%), mentre solo una iniziativa su 5 è realizza-
ta in collaborazione con le scuole superiori.

Fig. 10 – Scuole coinvolte per ordine e grado
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Il ruolo della scuola italiana nella realizzazione delle iniziative sulla sicurezza appare 
dunque rilevante e merita un approfondimento. Quali sono dunque le iniziative realiz-
zate nelle scuole? Come prevedibile, nella maggior parte dei casi (185 su 324) si tratta 
di corsi sulla sicurezza stradale dei pedoni, dei ciclisti e dei motociclisti. Solo 50 di questi 
sono corsi specifici finalizzati al conseguimento del “patentino”. Una iniziativa su cinque 
di quante coinvolgono la scuola è una campagna di comunicazione o sensibilizzazione.

Fig. 11- Tipi di iniziative nelle scuole
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La durata delle iniziative
Un’iniziativa su tre ha durata molto breve: da poche ore a pochi giorni. Si tratta per 
lo più di convegni e conferenze (il 60% dura meno di una settimana), di manifestazioni 
o fiere (80%). Il 45% dei corsi invece dura dai due ai 6 mesi; uno su tre si sviluppa in 
7- 12 mesi o lungo tutto l’arco dell’anno scolastico. La metà delle iniziative di maggiore 
durata (superiore ai 7 mesi) è rappresentata da corsi e laboratori (79 su 152); anche le 
campagne di comunicazione tuttavia hanno, a volte, durata notevole e rappresentano 
un terzo delle iniziative più lunghe.

Fig. 12 – Durata delle iniziative

La maggior parte delle iniziative è avviata e si conclude proprio in coincidenza dell’aprir-
si e del chiudersi dell’anno scolastico, mentre nel mese di agosto si registra una quasi 
totale assenza di attività. Per il resto dell’anno, l’andamento si mantiene più o meno 
costante per tutto l’anno, salvo un picco con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi 
della stagione estiva e un calo nel mese di giugno, quando invece, secondo i dati Istat, 
l’incidentalità fa registrare un lieve aumento.
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Fig. 13 – Mese di avvio e conclusione delle iniziative

Fig. 14 – Avvio iniziative e indice di incidentalità per mese

Fonte: ACI – Istat 2009, Incidenti stradali anni 2008 e 2009
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I destinatari
La distribuzione per classi di età mostra che la maggior parte dei progetti è indirizzata ai 
minori (complessivamente più dell’80%): 320 iniziative sono rivolte alla fascia dei più 
piccoli; 296 ai 14-17enni. Poche (inferiori al 15%), invece, le iniziative rivolte agli adulti 
con più di 35 anni (in tutto 111).

Fig. 15 – Iniziative per classi di età
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Fig. 16 – Morti e feriti per classe di età

Fonte: ACI - Istat 2009, Incidenti stradali anno 2008

Per il 26% delle iniziative non viene indicata nessuna distinzione per classi d’età. Tale 
percentuale scende notevolmente se si tratta di corsi o incontri, che solo nel 5,5% dei 
casi (15 su 273) non sono indirizzati ad un target esplicitato. Il 40% dei corsi è rivolto 
invece ad una precisa fascia di utenti, i ragazzi fino a 13 anni, mentre un corso su 4 è 
rivolto esclusivamente alla fascia dei 13-17enni. Solo 7 i corsi che prevedono il coinvol-
gimento degli anziani con più di 65 anni. 

Al contrario, le campagne di comunicazione non hanno un destinatario specifico nel 
44,5% dei casi (97 su 218). Il 17% delle iniziative di comunicazione si rivolge a ragazzi 
con meno di 13 anni, l’11,5% ad adolescenti fra i 14 e i 17 anni. 

Ma chi sono le vittime della strada? Sempre secondo i dati Istat, il maggior numero di 
morti è fra gli adulti (35-64 anni), mentre sono i giovani fra i 18 e i 34 anni a far regi-
strare il più alto numero di feriti. Da segnalare inoltre l’incidenza del numero di morti 
fra soggetti con più di 64 anni. 

Le iniziative sembrano avere principalmente un intento educativo, e si pongono obietti-
vi a lungo termine rivolgendosi a target che hanno basse percentuali di morti e di feriti. 
Sarebbe, tuttavia, altrettanto importante rivolgere maggiore attenzione anche a fasce 
d’età diverse, in particolar modo agli over 64 e agli adulti, che invece restano esclusi 
dalla maggior parte delle iniziative. 

Le risposte al questionario sono state riaggregate in base al numero di fasce d’età 
coinvolte, distinguendo quindi le iniziative rivolte ad un target specifico (46%), e quin-
di ad una singola fascia d’età (ad esempio solo ai soggetti fra 14 e 17 anni), dalle 
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iniziative a target allargato (18%), che coinvolgono fasce d’età più ampie  (ad esempio 
i minorenni, fino a 17 anni); oppure i ragazzi e i giovani (da 14 a 35) o i giovani e gli 
adulti (da 18 a 64). Le iniziative a target multiplo sono quelle rivolte a tre o più fasce 
contemporaneamente.

Fig. 17 – Il target delle iniziative: fasce d’età

Le iniziative sono rivolte ai guidatori di ciclomotori e cicli, cioè i mezzi usati dai ragazzi 
non ancora in possesso della patente B. Anche qui è rilevante che nel 30% delle ini-
ziative non sia indicato alcun referente specifico; la percentuale nel caso dei corsi è 
del 14%, mentre nelle campagne di comunicazione manca l’identificazione del tipo di 
destinatario nel 36,6% delle iniziative.
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Fig. 18 – Iniziative per tipo di destinatari e modalità di rilevazione

Fig. 19 – Veicoli, morti e feriti per categoria di veicoli

Fonte: ACI- Istat 2009, Incidenti stradali anno 2008. 
Il totale dei morti e feriti si riferisce ai conducenti, ai passeggeri e ai pedoni morti o feriti  

in incidente stradale
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La distinzione fra corsi e campagne di comunicazione permette di evidenziare che – 
così come avveniva per la distinzione per classi d’età – sono soprattutto le campagne a 
non essere indirizzate a un particolare tipo di destinatario (36,6%), mentre i corsi sono 
“senza distinzione” solo nel 14% dei casi.

Il confronto con i dati Istat sul numero di veicoli, di morti e di feriti per categoria di 
veicolo coinvolta nell’incidente mette in rilievo il coinvolgimento delle autovetture nel 
66% dei casi di incidente. È sempre l’auto a causare più della metà dei morti e dei feriti 
sulla strada. Seguono i motocicli, che sono coinvolti nel 13% degli incidenti, ma che 
sono responsabili di una vittima su 4. 

Normalizzando il numero di incidenti per veicolo in base alla composizione del parco 
veicolare, è stato calcolato il tasso di incidentalità per categoria di veicolo (quanti vei-
coli per ciascuna categoria sono coinvolti in incidenti ogni 100 veicoli circolanti della 
stessa categoria2). 

    

2 I dati sul parco veicoli per autovetture, autocarri e motocicli sono ripresi da Aci - Istat e sono relativi all’anno 2008. Tali fonti 
non riportano invece il dato sul numero di ciclomotori circolanti, che è stato ripreso dalle statistiche fornite dall’Associazione 
Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori (ANCMA, 2008) e fa riferimento al 2007.
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Fig. 20- Tasso di incidentalità per categoria di veicoli

Fonte: nostra elaborazione su dati ACI- Istat e ANCMA. 

Dal confronto fra le due distribuzioni, sembra che la scelta fra i vari destinatari sia det-
tata più dal riferimento alle fasce d’età interessate dall’iniziativa che non dalla necessità 
di rivolgersi a un target piuttosto che a un altro in base alla numerosità o alla gravità 
degli incidenti che coinvolgono quella specifica categoria di veicoli. 

Meritano un approfondimento specifico le iniziative rivolte ai pedoni che, sem-
pre da dati Istat, sono stati nel 2008 il 14% delle vittime della strada (348 morti). 
Disaggregando il dato per classi di età si osserva l’elevata percentuale di anziani coin-
volti in investimenti mortali (quasi il 60% del totale delle vittime). Osservando però 
la percentuale di iniziative rivolte agli utenti più deboli della strada sul totale di ini-
ziative condotte per ogni fascia d’età (figura 22), solo 3 delle 41 iniziative rivolte agli 
anziani era destinata ai pedoni (vs quasi la metà delle iniziative per i ragazzi sotto i 
13 anni).
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Fig. 21 – Pedoni morti e feriti per classe di età

Fonte: ACI - Istat 2009, Incidenti stradali anno 2008

Fig. 22 – Percentuale di iniziative rivolte ai pedoni per classe di età
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I luoghi delle iniziative
Nella maggior parte dei casi (57%) le iniziative si sono svolte nelle scuole. In altri casi si 
è scelto come luogo di aggregazione uno spazio pubblico (sono state ricondotte in que-
sta categoria, creata a partire dalle risposte aperte, i riferimenti a piazze, parchi, strade 
cittadine). Pochi, invece, i progetti condotti nei luoghi di principale aggregazione serale 
dei giovani, come i locali e le discoteche (i riferimenti a pub e locali nelle risposte aper-
te sono stai qui riclassificati). Le iniziative su strade extraurbane e autostrade, invece, 
sono riferite ai servizi di controllo e a iniziative ai caselli autostradali o agli autogrill. 

Fig. 23 – I luoghi delle iniziative 

Sui media, le iniziative degli Enti e delle Associazioni hanno trovato pari ospitalità su 
giornali, radio e tv, e su Internet. Meno di un’iniziativa su 10 è stata condotta utilizzando 
la rete, e il dato è particolarmente significativo se si pensa che il target di riferimento 
sono spesso proprio i più giovani, spesso fruitori del web. 

Fig. 24 – Media utilizzati nelle iniziative 
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La problematiche affrontate
Le problematiche affrontate durante le iniziative sono molteplici (vedi dopo, fig. 31). 
Tutti i temi relativi al rispetto del Codice della Strada e alla sicurezza hanno avuto spa-
zio. Anche la risposta residuale “altro” è stata usata abbastanza spesso per indicare 
temi assenti nelle categorie codificate, in particolar modo con riferimento a problema-
tiche specifiche per le due ruote (cicli e motocicli). È interessante che emerga sponta-
neamente il tema dell’uso del cellulare in scooter, ad esempio, e dell’uso delle prote-
zioni per schiena e articolazioni. Altro tema emerso spontaneamente è quello relativo 
all’educazione dei ciclisti.

Fig. 25- Le problematiche affrontate

* Categorie codificate ex-post dalle risposte aperte “altro” 
** Aggregazioni ex post: uso del casco e delle protezioni; uso del cellulare in macchi-
na e moto

La figura 26 evidenzia ben 423 iniziative che affrontano il tema relativo al rispet-
to delle regole di precedenza. Assieme all’attraversamento pedonale e all’edu-
cazione dei pedoni, è questo uno dei temi maggiormente affrontati durante i 
corsi e gli incontri, iniziative rivolte principalmente a un target di ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado (il 40% dei corsi, infatti, è dedicato 
esclusivamente a ragazzi fino a 13 anni di età; un ulteriore 21% è indirizzato solo 
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ai 14-17enni. A questi va aggiunto il 17 % dei corsi che coinvolge tutti i minoren-
ni). Nelle campagne di comunicazione, invece, prevale un’attenzione ai temi 
dell’uso di alcol (121) e sostanze psico-attive (107); segue l’invito all’uso delle 
cinture di sicurezza e dei seggiolini per i bambini e al rispetto dei limiti di veocità. 
Le campagne di comunicazione, del resto, sono indirizzate ad un target indefinito 
rispetto alla fascia d’età. L’uso di alcol è il tema prevalente anche nei convegni o 
negli eventi organizzati.

Fig. 26 – Problematiche affrontate nelle campagne di comunicazione, nei corsi e nei convegni/manife-
stazioni (valori percentuali sul totale delle iniziative per tipo)

* categorie codificate ex-post dalle risposte aperte “altro” 
** Aggregazioni ex post: uso del casco e delle protezioni; uso del cellulare  
      in macchina e moto

Dopo aver preso in analisi sotto diversi punti di vista le iniziative sulla sicurezza stradale, 
un confronto con i dati messi a disposizione da diverse fonti (Istat, ACI, ANCMA) permette 
di comprendere se le iniziative condotte rispondono o sono coerenti alle esigenze del 
territorio, se quindi incidono laddove serve in riferimento alle problematiche trattate. 

Un primo raffronto è fra tematiche affrontate dalle campagne e aree di criticità sulla 
sicurezza rilevate fra le cause degli incidenti stradali. La problematica maggiormente 
affrontata nel corso delle iniziative, come visto in precedenza, è relativa al rispetto delle 
regole di precedenza. Dai dati Istat sulle cause accertate o presunte di incidente il man-
cato rispetto di stop, segnali di precedenza, indicazioni semaforiche o della precedenza 
al veicolo proveniente da destra sono causa del 17,15% degli incidenti. In questo caso, 
quindi, l’attenzione verso tale tema è coerente con la sua incidenza. Allo stesso modo 
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è rilevante l’attenzione data al problema della guida distratta, legata anche all’uso dei 
sistemi di telefonia mobile; proprio la guida distratta, secondo i dati Istat, è causa del 
15,6% degli incidenti.  

Fig. 27 – Percentuale di iniziative realizzate su tematiche (possibili cause di incidente)

Fig. 28 - Cause accertate o presunte di incidente stradale 

Fonte: nostra rielaborazione da ACI - Istat 2009, Incidenti stradali anno 2008
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Il confronto fra i due grafici evidenzia, tuttavia, anche alcune discrepanze, in primis la 
rilevanza che temi come l’uso di alcol e di sostanze psico-attive hanno nelle iniziative 
promosse, nonostante la bassa percentuale di incidenti causati, in base alle statistiche 
nazionali, dallo stato psico-fisico del conducente. Al riguardo è possibile fare due ordini di 
osservazioni: da un lato probabilmente la rilevanza data al tema dell’uso dell’alcol risente 
del clima d’opinione generale, e dell’enfasi data dai media a questo problema. Inoltre, 
come afferma lo stesso Istituto Nazionale di Statistica (Istat 2007), tali problemi sono rile-
vanti perché pur non rappresentando una percentuale elevata di casi, gli incidenti causati 
da uno stato psico-fisico alterato sono particolarmente gravi per le loro conseguenze. È 
sempre importante sottolineare, infine, che l’Istat codifica le cause di incidente in base 
alle circostanze registrate dalle forze dell’ordine. Il dato, quindi, potrebbe essere sotto-
stimato, laddove non sempre si registrano il valore del tasso alcolemico o la presenza di 
sostanze psico-attive, se non sono ritenute la causa principale dell’incidente stesso.

Fig. 29 – Percentuale di morti per causa accertata o presunta di incidente stradale

Fonte: nostra rielaborazione da ACI- Istat 2009, Incidenti stradali anno 2008

Passando dai dati sulle cause di incidenti, a quelli sulle cause di morte, la prima causa 
è la guida distratta (505 morti in un anno); la velocità eccessiva assieme ai sorpassi az-
zardati causano quasi un morto al giorno (334 in un anno). L’alcol è responsabile della 
morte di 102 persone, quasi una ogni tre giorni. Tutti questi temi sono affrontati in 
quasi la metà delle iniziative. 
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Le diverse zone geografiche d’Italia danno rilevanza a temi diversi: le regole di prece-
denza sono il tema più ricorrente ovunque, fatta eccezione per le Isole. Al Sud il secon-
do tema è “Alcol e guida”, assente dai primi cinque temi del Nord Ovest e del Centro. 
Sud e Isole affrontano anche se solo come quinta tematica, il problema del (mancato) 
uso del casco, particolarmente sentito soprattutto in alcune province meridionali. Non 
rientra fra le tematiche più ricorrenti del Sud e del Centro l’uso delle cinture di sicurez-
za, tema presente invece nel Nord e nelle Isole.

La lettura dei grafici precedenti, come anticipato, evidenzia due elementi rilevanti: tutte 
le problematiche hanno frequenze molto alte, evidenziando una sostanziale disomo-
geneità nella scelta delle aree di intervento. Le iniziative, quindi, non si focalizzano su 
un singolo tema ma affrontano più problematiche assieme (in media 5,6 per ciascuna 
iniziativa). Come evidenziato dalla figura 31, un progetto su 3 affronta contemporane-
mante più di 7 problematiche assieme. 
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Fig. 30 – Numero di problematiche affrontate in ciascuna iniziativa (%)

La media dei temi affrontati nei corsi è superiore, infatti, a quelle del campione ge-
nerale (6,9 problemi per iniziativa); tuttavia è interessante segnalare che anche nelle 
campagne il numero di problemi affrontati contemporaneamente resta alto (4,8). Sono 
invece più specifici i concorsi, di solito focalizzati su una media di 3 temi.
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Tab. 4- Numero medio di problematiche per iniziativa

Numero medio di  
problematiche per iniziativa

Zona geografica

Nord Est 5.1

Nord Ovest 5.4

Centro 5.9

Sud 5.8

Isole 6.0

Ente promotore

Regione 4.8

Provincia 4.3

Comune 6.0

Tipo di iniziativa

Campagna di comunicazione 4.8

Concorso 3.2

Convegno/ evento 5.1

Corso/ laboratorio 6.9

Pubblicazione 4.9

Fig. 31 – Numero di problematiche per iniziativa e per modalità di rilevazione (%)
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Il linguaggio adottato
Una delle domande con più alto numero di mancate risposte o risposte non valide è 
quella relativa al linguaggio utilizzato nelle iniziative. Nel 17% dei casi i soggetti hanno 
dato risposte contraddittorie (ad esempio indicando un messaggio sia come rassicu-
rante sia come aggressivo); nel 21% dei casi si sono rifiutati di rispondere. Fra quanti 
hanno saputo fornire informazioni sul linguaggio usato, prevale uno stile informativo 
e propositivo. Resta invece molto basso il numero di iniziative aggressive e scioccanti, 
ma anche quelle ironiche. Di poco superiore la percentuale di quanti fanno ricorso a 
messaggi dissuasivi o rassicuranti.

Fig. 32 – Linguaggio utilizzato (n=788)

Lo stile comunicativo non cambia anche se si focalizza l’attenzione sul linguaggio delle 
sole campagne di comunicazione. In proporzione aumenta il numero di mancate rispo-
ste; diminuisce di poco l’uso del linguaggio informativo a favore di una molteplicità di 
stili.
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Fig. 33 – Linguaggio utilizzato nelle campagne di comunicazione (n=218)

Gli strumenti utilizzati
Il dato più interessante relativo agli strumenti utilizzati è probabilmente da ricercarsi 
nella parte inferiore della figura 35. Se, infatti, è comprensibile che solo poche iniziative 
possano permettersi di ricorrere a strumenti costosi come gli spot su radio e tv, invita 
a riflettere il basso ricorso alle opportunità offerte dalla rete. L’analisi delle risposte 
aperte aiuta a comprendere meglio questo dato: in 12 casi l’iniziativa è stata ospitata 
sul sito istituzionale pre-esistente. In 10 casi, invece, è stato creato un sito ad hoc, e 
solo in 3 casi si è fatto ricorso ai social network. Residuale, inoltre, l’uso della mail (2 
iniziative) e della intranet (2 iniziative). Il confronto con i risultati della figura 24, dove 
Internet viene indicato come luogo delle iniziative un totale di 69 volte, invita tuttavia 
ad una lettura prudente del dato: la rete è considerato un luogo di diffusione delle 
iniziative, ma non ancora uno strumento ad esse funzionale. Fra i gadget distribuiti le 
tradizionali magliette (11 iniziative) e i cappelli (6 iniziative),gli oggetti di cancelleria (11 
iniziative) e i Cd (4 iniziative), ma anche oggetti legati alla sicurezza: alcol test (8 iniziati-
ve), catarifrangenti di vario tipo (8 iniziative), caschi per ciclista (2 iniziative). 
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Fig. 34 – Strumenti utilizzati  (n=788)

* categorie codificate ex-post dalle risposte aperte “altro”

I corsi, come prevedibile, utilizzano come strumento soprattutto le iniziative nelle scuo-
le e i seminari. Nelle campagne di comunicazione si adottano gli strumenti tipici delle 
stesse: brochure e depliant in metà delle campagne, in un caso su 3 si fa ricorso ai 
cartelloni, in quasi uno su 5 a spot radio e tv. Rispetto al campione generale, nelle cam-
pagne di comunicazione è più frequente anche l’uso di internet. 
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Tab. 5 – Strumenti adottati nelle campagne di comunicazione, nei corsi e nei convegni/manifestazioni

 Campagne 
(218)

Corsi 
(273)

Convegni/ 
manifest. (161)

Media nel 
campione (733)

Brochure 52,3% 33,7% 49,7% 43,1% (316)

Cartelloni 38,5% 27,1% 31,7% 31,7% (232)

Seminari 22,5% 46,2% 32,3% 34,0% (249)

Iniziative nelle scuole 36,7% 70,7% 28,8% 48,4% (355)

Eventi 29,8% 17,9% 47,2% 29,1% (213)

Spot radio-tv 19,3% 2,2% 14,3% 11,1% (81)

Internet 17,9% 7,7% 14,9% 13,6% (100)

Gadget 20,2% 17,9% 22,4% 19,2% (141)

Obiettivi delle iniziative
Gli obiettivi delle iniziative, in base a quanto dichiarato nei questionari o nei comunicati 
su cui si è basata la rilevazione web, sono principalmente di taglio informativo (fig. 
36). All’obiettivo informativo si affianca poi quello propositivo: oltre a dare indicazioni 
sui rischi di una guida non sicura, ci si preoccupa di suggerire azioni che possano in 
qualche modo limitare il rischio stesso. Nelle risposte aperte della categoria residuale 
“Altro” sono stati indicati obiettivi legati al compito educativo e di responsabilizzazio-
ne propri della scuola: compare 45 volte il riferimento ad “Educare”, altre 7 quello di 
“Responsabilizzare”, e 10 volte l’obiettivo è “sensibilizzare”. Come già osservato per il 
numero di problematiche o di destinatari, anche gli obiettivi perseguiti sono molteplici 
per ciascuna iniziativa (3 in media): non si mira al raggiungimento di un fine specifico, 
e si corre il rischio di impostare iniziative generiche.
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Fig. 35 – Iniziative per obiettivi dichiarati 

Si notano differenze rilevanti fra gli obiettivi delle campagne – finalizzate a informare 
sui rischi e a suggerire azioni adeguate per limitarli – e i corsi, che si pongono obiettivi 
specifici e più complessi, come quello di offrire le informazioni sulla normativa; rendere 
consapevoli dei costi sociali e suggerire la modifica di comportamenti e stili rischiosi. È 
soprattutto durante i convegni e le manifestazioni, invece, che ci si propone di aumen-
tare la consapevolezza sui costi sociali e umani del fenomeno. 
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Tab. 6 – Obiettivi delle iniziative per tipo (campagne, corsi e convegni/manifestazioni)

Campagne 
(218)

Corsi 
(273)

Convegni/ 
manifest. 

(161)

Media nel 
campione

(733)

Dare informazioni sulla 
normativa

42,8% 73,6% 57,1% 58,1% 
(426)

Dare informazioni sui 
rischi di una guida non 
sicura

67,9% 61,9% 59,0% 61,9% 
(454)

Rendere consapevoli dei 
costi sociali

27,1% 32,2% 38,5% 30,8% 
(226)

Rendere consapevoli dei 
costi umani

35,8% 39,6% 44,7% 39,7% 
(291)

Suggerire azioni che 
limitino i rischi

67,0% 59,0% 60,9% 60,6% 
(444)

Suggerire la modifica di 
comportamenti e stili 
rischiosi

50,0% 51,6% 46,0% 49% (359)

Le risorse destinate alle iniziative
Il budget destinato alla realizzazione delle diverse iniziative è in genere molto basso. 
Più della metà delle iniziative è realizzata senza costi (modalità ricavata dalle rispo-
ste spontanee) o con budget di spesa inferiori a 5000 Euro, tanto che si tratti di cam-
pagne di comunicazione (nel 60% dei casi) che di corsi e laboratori (53,9%). 
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Fig. 36 – Budget delle iniziative (solo rilevazione tramite questionario, n=664)

Si è investito più di 20.000 euro nella realizzazione di 20 campagne di comunicazione, 
di 3 concorsi, di 13 convegni o conferenze e di 16 corsi/ laboratori. I budget più alti, 
ovviamente, sono investiti dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Associazioni. I comuni 
invece tendono a fare un maggior numero di iniziative cui destinano budget ridotti: 
348 iniziative (il 52,4%) sono state realizzate con investimenti inferiori a 5000 euro; 15 
iniziative sono state realizzate senza costo alcuno.
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Tab. 7 – Iniziative per budget ed Ente promotore

Ministero Regione Provincia Comune Associaz. Totale

budget 
non 
indicato

1 0 11 129 3 144

25.0% .0% 10.2% 26.7% 7.9% 21.7%

nessun 
costo

0 0 0 15 0 15

.0% .0% .0% 3.1% .0% 2.3%

entro 
5000

0 7 40 289 12 348

.0% 23.3% 37.0% 59.7% 31.6% 52.4%

da 5000 a 
10.000

0 1 13 27 6 47

.0% 3.3% 12.0% 5.6% 15.8% 7.1%

da 10.000 
a 20.000

1 6 20 12 4 43

25.0% 20.0% 18.5% 2.5% 10.5% 6.5%

oltre 
20.000

2 16 24 12 13 67

50.0% 53.3% 22.2% 2.5% 34.2% 10.1%

Totale 4 30 108 484 38 664

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

La valutazione dei risultati
Solo 119 (43,6%) dei 272 Enti che hanno risposto al questionario hanno inserito le loro 
osservazioni sulla riuscita delle iniziative condotte. Il 60% di questi riferisce un’ottima 
riuscita delle diverse iniziative, mentre solo 2 Enti hanno un atteggiamento autocritico. 
Le valutazioni vengono fatte adottando di volta in volta criteri differenti. Nel 42% dei 
casi il successo è stabilito basandosi sulla partecipazione del target di riferimento all’ini-
ziativa; in un caso su tre invece, si valuta il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Nel 
18% dei casi la riuscita è stabilita in base ad una modifica di comportamenti o ai risultati 
raggiunti dai partecipanti al termine dell’iniziativa (ad esempio, il numero di promossi 
all’esame del patentino dopo la frequenza al corso). Nel 7% dei casi l’iniziativa è valu-
tata come riuscita o meno in base alla risonanza che l’evento ha avuto, ad esempio, su 
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altri media; si considerano ben riuscite le iniziative che in qualche modo sono riusci-
te a far parlare di sé, facendo emergere all’attenzione di un vasto numero di soggetti 
l’importanza delle problematiche trattate. Solo 4 Enti affermano di aver condotto delle 
indagini ad hoc al termine delle iniziative allo scopo di rilevare il successo delle stesse.

Fig. 37 – Successo dichiarato delle iniziative (n = 119)

Fig. 38 – Criteri di valutazione adottati (n = 94)
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L’analisi dei titoli delle campagne e dei corsi
Per analizzare gli slogan delle campagne di comunicazione e dei corsi sono state indivi-
duate due dimensioni: la prima si riferisce all’uso di uno stile che varia dal “propositivo” 
al “dissuasivo“; la seconda focalizza l’attenzione sull’adozione di un tono “impersonale” 
(uso dei pronomi egli/essi) o “personale” (uso dei pronomi io/tu).L’obiettivo è eviden-
ziare gli stili e toni prevalenti ed individuare eventuali analogie/differenze nel posizio-
namento degli slogan.
Gli slogan relativi ai corsi in materia di sicurezza stradale si concentrano nelle categorie 
propositive e impersonali; questo indica la tendenza a rivolgersi in maniera indiretta 
agli interlocutori, suggerendo in alcuni casi soluzioni concrete per ridurre i comporta-
menti rischiosi. Solo 7 slogan (rispetto ai 57 slogan considerati) si trovano sul semiasse 
“dissuasivo”, mentre 8 sono i casi che si trovano sul semiasse“personale”, denotando 
una scarsa tendenza ad utilizzare un tono partecipativo e coinvolgente.

Tab. 8 – Slogan dei corsi per stile (dissuasivo-propositivo) e tono (personale-impersonale)

(N. slogan) Personale Intermedio Impersonale TOTALE

Dissuasivo 2 1 4 7

Neutro 0 2 13 15

Propositivo 6 10 19 35

TOTALE 8 13 36 57

Riguardo alle campagne di comunicazione emerge una maggiore di stribuzione degli 
slogan tra tutte le dimensioni, anche se è interessante notare la presenza più signi-
ficativa nelle categorie propositive e personali, a conferma del fatto che in iniziative 
di questo tipo c’è una maggiore tendenza a utilizzare un registro più informale ed un 
linguaggio più mirato al fine di attivare un maggior coinvolgimento emotivo circa la 
problematica comunicata.
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Tab. 9 - Slogan delle campagne per stile (dissuasivo-propositivo) e tono (personale-impersonale)

(N. slogan) Personale Intermedio Impersonale TOTALE

Dissuasivo 15 2 13 30

Neutro 2 2 6 10

Propositivo 28 2 31 61

TOTALE 45 6 50 101

I grafici successivi mostrano le parole che ricorrono più frequentemente negli slogan 
delle campagne di comunicazione e dei corsi. Nelle campagne (tag cloud 1) si eviden-
zia il riferimento al valore della “vita”, il richiamo alla sicurezza (“sicurezza” e “sicuro”, 
ma anche “casco” e “allacciato”), e ai rischi di alcuni comportamenti (“alcol”, “bevo”, 
“soffia”). Nei corsi, incontri e laboratori (tag cloud 2) la “strada” e i suoi attori (“pedo-
ni”, “bici”, “ruote”) sono al centro dei temi legati alla sicurezza (anche qui “sicurezza” 
e “sicuri”).
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Tag cloud 1 – Le parole delle campagne di comunicazione
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Tag cloud 2 – Le parole dei corsi, degli incontri e dei laboratori
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I dati sulle province: confronti fra iniziative realizzate e statisti-
che ufficiali

Senza alcuna pretesa di individuare nessi di causalità fra le variabili poste in relazione, 
abbiamo confrontato il numero di iniziative che ogni Provincia ha dichiarato di aver 
realizzato fra luglio 2008 e giugno 2009 con diversi dati sull’incidentalità e le sue conse-
guenze nelle diverse Province italiane.  
Mettendo in relazione il numero di iniziative condotte per Provincia (ottenuto dalla 
somma delle iniziative di tutti i Comuni e della Provincia stessa3) con il numero di abi-
tanti della Provincia (fonte: dati Istat 2008), si osserva che al crescere del numero di 
abitanti cresce il numero di iniziative condotte (R² pari a .32). 

Fig. 39 – Popolazione della provincia  e numero di iniziative

    

3 Tutti i diagrammi a dispersione presentati di seguito includono i dati, aggregati per provincia, di tutti i 
comuni e le province del database. Sono escluse le iniziative condotte dai Ministeri, dalle Regioni e dalle 
associazioni nazionali.
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Il risultato, tuttavia, è dovuto in parte alla presenza di 4 outliers (le province con più di 2 
milioni di abitanti). Eliminando i casi estremi che influenzano i coefficienti e la direzione 
della retta, la relazione si attenua ma persiste (R² pari a .19). L’assenza dei valori estremi 
delle Province con la popolazione più alta (Roma, Napoli, Milano e Torino) rende inoltre 
più leggibile la proiezione dei casi sul diagramma a dispersione. 
Tuttavia, disaggregando il dato per zona geografica, non ovunque questa ipotesi è con-
fermata. Le rette di regressione delle diverse zone geografiche mostrano infatti anda-
menti diversi; i coefficienti di correlazione quadratici assumono valori molto vari, alti 
nelle isole e nel Nord Ovest, molto bassi al Sud e nel Nord Est. 

Fig. 40 - Popolazione della provincia  e numero di iniziative per zona geografica (senza outliers)

Non sempre, quindi, sono le Province più grandi a condurre il maggior numero di ini-
ziative. Per una lettura più completa è necessario includere nel modello altre variabili4, 

4 Nel modello di relazione fra numero di iniziative condotte ed i diversi tassi considerati, mancano tutte le 
variabili che fanno riferimento ad altri tipi di iniziative attuabili dai diversi enti come, ad esempio, la manu-
tenzione del manto stradale o i controlli delle forze dell’ordine.
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quali ad esempio l’incidentalità per chilometro quadrato5, la variazione percentuale 
di incidenti dal 2007 al 2008 (Inc-0708perc)6, l’indice di gravità7, il tasso di mortalità8 
(d’ora in avanti TM), il tasso di lesività9 (d’ora in avanti TF), il tasso di incidentalità10 
(d’ora in avanti TI), ed analizzare la loro relazione con il numero di iniziative realizzate. 
Nei successivi diagrammi a dispersione le rette parallele all’asse delle x e delle y sono 
posizionate sul valore medio della corrispondente variabile. Ciò permette di distingue-
re quattro quadranti. Nel primo quadrante (in alto a destra) le Province che hanno un 
valore superiore alla media rispetto alle diverse variabili poste sull’asse delle ordina-
te, e realizzano un numero di iniziative superiore alla media delle province italiane. 
Specularmente, nel terzo quadrante (in basso a sinistra) si posizionano le Province con 
valori inferiori alla media su entrambe le variabili considerate. Nel secondo quadrante 
(in basso a destra) troviamo invece le Province “virtuose”, ovvero quelle che realizzano 
una numero di iniziative superiore alla media, pur avendo un numero di incidenti per 
chilometro quadrato (nel caso della fig. 42) o un tasso di mortalità (nel caso della fig. 
45) inferiori alla media. Nel quarto quadrante (in alto a sinistra) si collocano, invece, le 
Province “pigre”, ovvero quelle che, nonostante l’incidenza di tassi di mortalità, lesivi-
tà, o incidentalità maggiori della media, conducono poche iniziative. 

4 Nel modello di relazione fra numero di iniziative condotte ed i diversi tassi considerati, mancano tutte le 
variabili che fanno riferimento ad altri tipi di iniziative attuabili dai diversi enti come, ad esempio, la manu-
tenzione del manto stradale o i controlli delle forze dell’ordine.
5 È dato dal rapporto fra il numero di incidenti e l’estesa chilometrica della strada selezionata (Fonte: 
Localizzazione degli incidenti stradali, ACI 2007).
6 È stato costruito come differenza fra il numero di incidenti del 2008 e il numero di incidenti del 2007 per 
provincia, fratto il numero di incidenti del 2007, percentualizzato (nostra elaborazione su dati Istat-ACI 2009, 
Incidenti stradali 2008)
7 È dato dal rapporto fra il numero di morti e il totale di morti e feriti, per mille (Fonte: Localizzazione degli 
incidenti stradali, ACI 2007).
8 È dato dal rapporto fra il numero di morti e numero di incidenti, per mille (Fonte: Localizzazione degli 
incidenti stradali, ACI 2007).
9 È stato costruito come rapporto fra il numero di feriti e numero di incidenti, per mille (Fonte: nostra elabo-
razione su dati Istat-ACI 2009, Incidenti stradali 2008).
10 È stato costruito come rapporto fra il numero di incidenti sulla popolazione, per mille (Fonte: nostra ela-
borazione su dati Istat-ACI 2009, Incidenti stradali 2008).
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Fig. 41 – Incidenti per chilometro quadrate e numero di iniziative
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Fig. 42 – Variazione percentuale degli incidenti dal 2007 al 2008
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Fig. 43 – indice di gravità per numero di iniziative
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Fig. 44 – Tasso di mortalità per numero di iniziative
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Fig. 45 – Tasso di incidenti per numero di iniziative
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Fig. 46 – Tasso di lesività per numero di iniziative

È interessante approfondire la relazione fra le diverse variabili in ogni zona geografica. 
Come noto, infatti, le differenziazioni geografiche rispetto a caratteristiche strutturali e, 
come visto in apertura del rapporto, capacità di attivare iniziative sulla sicurezza stra-
dale,  in Italia sono spesso rilevanti.  Nei grafici in allegato, le sei variabili sono messe 
in correlazione al numero di iniziative realizzate per ciascuna zona geografica: Centro, 
Isole, Nord Est, Nord Ovest e Sud.
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Nota metodologica

Per rendere più completa la rilevazione delle iniziative i dati rilevati tramite questio-
nario sono stati affiancati, come detto precedentemente, dal monitoraggio via web 
e dalla schedatura delle iniziative condotte da alcuni Ministeri, Comuni Capoluogo di 
Provincia e comuni con più di 50.000 abitanti. I risultati presentati precedentemente 
sono, quindi, rilavati tramite risposte dirette ai questionari (273 questionari per 664 
iniziative rilevate) e schede di rilevazione compilate a partire da comunicati stampa 
o informazioni presenti sui siti istituzionali o fonti ufficiali online (72 schede per 124 
iniziative monitorate).
Un confronto fra le due forme di rilevazione fa emergere alcune differenze nei risultati 
e, in particolar modo, alcune carenze di informazioni ottenibili dal web: con questa mo-
dalità, infatti, questo è stato più difficile reperire una serie di informazioni su:

destinatari delle iniziative per età: nel 37% dei casi il dato sulla fascia d’età •	
dei destinatari non è stato registrato (vs il 27% di dati mancanti nel questio-
nario);
durata delle iniziative: dato mancante nel 48% delle schede di rilevazione, vs, •	
il 17% dei questionari;
data di inizio o fine delle iniziative: non rilevato in una scheda su 4, vs. il 18% •	
nei questionari ricevuti;
destinatari delle iniziative per categoria: nessuna indicazione nel 59% delle •	
schede, vs. il 32% dei questionari.

Altre differenze rilevanti riguardano il numero di informazioni presenti: 

Tab. 10 – Confronto fra valori medi per questionari e schede di rilevazione

Questionario Rilevazione web

N medio N medio

Numero di soggetti coinvolti 2,07 2,25

Numero di destinatari per classe di età 1,11 1,16

Numero di destinatari per categoria 1,62 1,10

Numero di luoghi indicati 1,33 1,10

Numero di problematiche affrontate 6,04 3,30

Numero di obiettivi perseguiti 3,28 2,28
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Sulla rilevazione web, inoltre, trovano maggiore spazio le campagne di comunicazione, 
mentre sono sottorappresentati corsi e incontri e, in generale, quanto realizzato nel 
mondo della scuola (intesa come luogo dove realizzare le iniziative o strumento). 
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Allegato – Questionario
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INIZIATIVE SULLA SICUREZZA STRADALE

La Commissione di studio sulla Sicurezza Stradale della Fondazione Filippo Caracciolo 
- Centro studi dell’Automobile Club d’Italia sta svolgendo un censimento delle inizia-
tive realizzate da istituzioni e associazioni per l’educazione sulla sicurezza stradale, nel 
periodo compreso tra Luglio 2008 e Giugno 2009. 
Le chiediamo cortesemente di contribuire alla realizzazione di questo censimento ri-
spondendo alle domande del seguente questionario.

********************

ENTE/ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA: ____________________________
_____________________________________________________________________

1. Nel periodo tra luglio 2008-giugno 2009 l’Ente/Associazione al quale appartiene 
ha realizzato o contribuito direttamente a realizzare∗* iniziative di educazione 
sulla sicurezza stradale?

 Sì   No **∗∗

2. Se sì può indicare quante iniziative sono state realizzate nel periodo considera-
to? 
(Se sono state realizzate più di 5 iniziative, rispondere alle domande successive 
scegliendo le più significative)

N. _____

3. Può indicare per le iniziative più significative il titolo/o slogan, eventuali altri 
soggetti/enti coinvolti, la tipologia dell’iniziativa, il periodo in cui si è svolta e la 
durata?

∗ *S’intende la promozione/realizzazione o il finanziamento diretto, anche se non esclusivo, per le iniziative. 
I patrocini non rientrano in queste attività.
∗∗ ** Passare direttamente alla sezione “INFORMAZIONI SUL RISPONDENTE” pag. 4
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Iniziativa n. 1

Titolo/o slogan: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Altri soggetti/enti coinvolti: _______________________________________________
_____________________________________________________________________

Tipologia di iniziativa (convegno, fiera, conferenza, campagna di comunicazione, 
ecc…): _____________________

Periodo di svolgimento e durata: ___________________________________________

Iniziativa n. 2

Titolo/o slogan: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Altri soggetti/enti coinvolti: _______________________________________________
_____________________________________________________________________

Tipologia di iniziativa (convegno, fiera, conferenza, campagna di comunicazione, 
ecc…): _____________________

Periodo di svolgimento e durata: ___________________________________________

Iniziativa n. 3

Titolo/o slogan: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Altri soggetti/enti coinvolti: _______________________________________________
_____________________________________________________________________

Tipologia di iniziativa (convegno, fiera, conferenza, campagna di comunicazione, 
ecc…): _____________________

Periodo di svolgimento e durata: ___________________________________________
__________________

Iniziativa n. 4

Titolo/o slogan: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Altri soggetti/enti coinvolti: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
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Tipologia di iniziativa (convegno, fiera, conferenza, campagna di comunicazione, 
ecc…): _______________

Periodo di svolgimento e durata: ___________________________________________

Iniziativa n. 5

Titolo/o slogan: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Altri soggetti/enti coinvolti: _______________________________________________
_____________________________________________________________________

Tipologia di iniziativa (convegno, fiera, conferenza, campagna di comunicazione, 
ecc…): _____________________

Periodo di svolgimento e durata: __________________________________________

4. A chi sono state rivolte le iniziative? Sono ammesse più risposte per riga (Seguire 
l’ordine con cui sono state inserite nella domanda n. 2)

Distribuzione iniziative per classi di età/sesso
Iniziative Senza 

distinzione
Fino a 13 

anni
14-17  
anni

18-34 
anni

35-64 
anni

65 anni e 
oltre

n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

Iniziat. Neo
patentati

Guidatori
Bambini 
a bordo Pedoni Senza 

distinzCicli Ciclo-
motori

Moto-
cicli

Auto-
veicoli Autocarri

n.1
n.2
n.3
n.4
n.5
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5. Dove si sono svolte le iniziative (Seguire l’ordine con cui sono state inserite nella 
domanda n. 2) 

Luogo dell’evento Iniz. n. 1 Iniz. n. 2 Iniz. n. 3 Iniz. n. 4 Iniz. n. 5

Scuole

Discoteca

Radio-TV

Giornali

Internet

Altro (specificare …………..…..
..................................................)

impaginato_Dario.indd   61 04/05/2010   11.38.48



    62

Commissione di Studio sulla Sicurezza Stradale

6. Quali problematiche sono state affrontate nelle iniziative attivate? Sono am-
messe risposte multiple (Seguire l’ordine con cui sono state inserite nella do-
manda n. 2)

Problematiche affrontate Iniz. n. 1 Iniz. n. 2 Iniz. n. 3 Iniz. n. 4 Iniz. n. 5

Rispetto regole di precedenza 
(segnaletica orizzontale e 

verticale e semaforo)

Rispetto delle strisce 
pedonali

Guida distratta

Rispetto dei limiti di velocità

Rispetto della distanza di 
sicurezza

Sostanze psico-attive 
(farmaci e droghe) e guida

Alcol e guida (guidatore 
designato)

Sonnolenza alla guida

Utilizzo cinture di 
sicurezza/seggiolini

Uso cellulare in macchina

Educazione dei pedoni alla 
circolazione

Uso del casco per i 
motociclisti

Manutenzione delle 
autovetture

Altro  
(specificare 
………………..............….)

Altro  
(specificare 
…………….......................)
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7. Nel complesso che tipo di linguaggio è stato utilizzato nelle singole iniziative? E’ 
ammessa una sola opzione per ogni iniziativa. (Seguire l’ordine con cui sono state 
inserite nella domanda n. 2)

Linguaggio del messaggio Iniz. n. 1 Iniz. n. 2 Iniz. n. 3 Iniz. n. 4 Iniz. n. 5

Propositivo

Rassicurante

Informativo

Ironico

Dissuasivo

Aggressivo

Colpevolizzante

Scioccante

8. Quali strumenti sono stati utilizzati per diffondere i messaggi? Sono ammesse 
risposte multiple (Seguire l’ordine con cui sono state inserite nella domanda n. 2)

Strumenti utilizzati Iniz. n.1 Iniz. n.2 Iniz. n.3 Iniz. n.4 Iniz. n. 5

Brochure/depliant

Cartellonistica/affissioni

Seminari/incontri formativi

Iniziative specifiche nelle 
scuole

Eventi (concerti, giornate a 
tema, spettacoli, mostre ecc…)

Spot radio-tv

Internet (specificare 
………………………....…...)

Gadget (specificare 
…………………..……....…)

Altro (specificare 
……………………......…....)
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9. Quali sono stati gli obiettivi delle iniziative? Sono ammesse risposte multiple 
(Seguire l’ordine con cui sono state inserite nella domanda n. 2)

Obiettivi delle iniziative Iniz. n.1 Iniz. n.2 Iniz. n.3 Iniz. n.4 Iniz. N.5

Dare informazioni sulla  
normativa

Dare informazioni sui rischi di 
una guida non sicura

Rendere consapevoli gli utenti 
dei costi sociali del problema

Rendere consapevoli gli utenti 
dei costi umani del problema

Suggerire azioni che limiti-
no i rischi di una guida non 
sicura (non bere, non usare il 
cellulare, usare le cinture di 
sicurezza, avere una corretta 
manutenzione della macchina, 
ecc…)

Suggerire la modifica di 
comportamenti/ stili di vita 
“rischiosi” (passare la notte 
in discoteca, fare le gare di 
velocità, viaggiare di notte, 
avere una scarsa conoscenza/ 
considerazione  del Codice 
della Strada, guidare in modo 
pericoloso)

Altro (specificare 
……………………………..)
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10. Qual è stato il budget a disposizione per realizzare le iniziative?

Budget a disposizione per le iniziative

Iniziative Entro  5.000 € Da 5000 a 10.000 € Da 10.000 a 20.000 € Oltre 20.000 €

n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

OSSERVAZIONI SULLA RIUSCITA DELLE INIZIATIVE
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sarebbe oltremodo gradito, qualora fosse possibile, l’invio in allegato al questio-
nario (tramite posta/o e mail) dei materiali informativo/promozionali relativi alle 
iniziative sopraccitate, per supportare ed arricchire la rilevazione. 

********************

INFORMAZIONI SUL RISPONDENTE

Qualifica ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Indirizzo mail __________________________________________________________

Recapito telefonico  e numero fax __________________________________________
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Allegato – Dati per area geografica
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Acireale CT  
Adrano CT  
Adria RM  
Agrigento AG  
Alba  TO  
Albenga   GE  
Alessandria   AL  
Altamura  BA  
Ancona AN  
Aosta AO  
Aprilia   LT  
Ardea RM  
Argenta   FE  
Arzignano VI  
Ascoli Piceno AP  
Assemini  CA  
Avellino  AV  
Avezzano  AQ  
Bassano del Grappa  VI  
Battipaglia   SA  
Bergamo   BG  
Biancavilla   CT  
Biella BI  
Bologna   BO  
Borgomanero   NO  
Bosto Arsizio VA  
Caltagirone   CT  
Campobasso CB  
Canicattì AG  
Capannori LU  
Capoterra CA  
Carini PA  
Carmagnola TO  
Carpi MO  

Carrara   MS  
Casale Monferrato   AL  
Cascina   PI  
Cassano Magnago VA  
Castel Nuovo di Napoli  NA  
Castelfranco Emilia MO  
Castelfranco Veneto TV  
Castiglione delle Stiviere  MN  
Castrovillari CS  
Catanzaro CZ  
Ceccano   RM  
Cecina LI  
Ceglie Messapica BR  
Cento FE  
Cernusco sul Naviglio   MI  
Cesena FC  
Cesenatico FC  
Chieri TO  
Chieti CH  
Chioggia  VE  
Chivasso  TO  
Cinisello Balsamo   MI  
Conversano BA  
Corigliano Calabro  CS  
Cornaredo MI  
Cortona   AR  
Cosenza   CS  
Crema CR  
Cremona   CR  
Dalmine   BG  
Desenzano del Garda BS  
Desio MI  
Empoli FI  
Erice TP  

Ringraziamenti
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Faenza RA  
Fasano BR  
Fermo FM  
Ferrara   FE  
Fidenza   PR  
Firenze   FI  
Forlì FC  
Francavilla Fontana BR  
Fucecchio FI  
Galatina  LE  
Gallarate VA  
Gallipoli LE  
Gela  CL  
Genova GE  
Giarre CT  
Giugliano in Campania   NA  
Giussano  MI  
Grosseto  GR  
Grugliasco TO  
Iglesias  CI  
Imola BO  
Imperia   IM  
Ivrea TO  
Jesi AN  
La Spezia SP  
Ladispoli RM  
Lainate   MI  
Lamezia terme CZ  
Legnago   VR  
Licata AG  
Limbiate  MI  
Livorno   LI  
Lodi  LO  
Lucca LU  
Lugo  RV  
Lumezzane BS  
Macerata  MC  
Manfredonia   FG  
Mantova   MN  
Marano NA  

Marino RM  
Marsala   TP  
Mascalucia (CT) CT  
Massa MS  
Massafra  TA  
Massarosa LU  
Mazara del Vallo TP  
Melito di Napoli NA  
Merano BZ  
Mesagne   BR  
Messina   ME  
Milano MI  
Mira  VE  
Mirano VE  
Misilmeri PA  
Modena MO  
Molfetta  BA  
Monfalcone GO  
Monopoli  BA  
Monsummano Terme FI  
Montecchio Maggiore VI  
Montevarchi   AR  
Muggiò MI  
Nardò LE  
Nettuno   RM  
Nichelino TO  
Novara NO  
Novi Ligure   AL  
Oristano  OR  
Ortona CH  
Orvieto   TR  
Paderno Dugnano MI  
Padova PD  
Paese TV  
Palermo   PA  
Parabiago MI  
Parma PR  
Perugia   PG  
Pesaro PU  
Pinerolo  TO  
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Piombino  LI  
Pistoia   PT  
Poggibonsi SI  
Pomezia   RM  
Pontassieve   FI  
Pordenone PN  
Porto Torres  SS  
Potenza   PZ  
Pozzuoli  NA  
Prato PO  
Rapallo   GE  
Ravenna   RA  
Recanati  MC  
Reggio Calabria   
Reggio Emilia 

RC
RE

Rivoli TO  
Roma  RM  
Rosignano Marittimo LI  
Ruvo di Puglia FG  
Salerno   SA  
San Benedetto del Tronto AP  
San Donato Milanese MI  
Sanremo   IM  
Santarcangelo di Romagna RN  
Santeramo in Colle  BA  
Saronno   VA  
Sarzana   SP  

Savigliano CN  
Schio VI  
Senigallia AN  
Seregno   MI  
Seriate   BG  
Sessa Aurunca CE  
Siena SI  
Siracusa  SR  
Sulmona   AQ  
Torino TO  
Torre del Greco NA  
Trapani   TP  
Tremestieri Etneo   CT  
Trento TN  
Treviglio BG  
Trieste   TS  
Valdagno  VI  
Varese VA  
Venaria Reale TO  
Venezia   VE  
Vercelli  VC  
Verona VR  
Vicenza   VI  
Villafranca di Verona   VR  
Vimercate MI  
Voghera   PV  
Volla NA
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Le Province di: 

Ancona
Arezzo
Asti  
Belluno   
Bergamo   
Bologna   
Bolzano   
Brescia   
Catanzaro 
Cosenza   
Crotone   
Cuneo 
Ferrara   
Forlì-Cesena  

Genova
Grosseto  
Isernia   
L’Aquila  
Latina
Lucca 
Macerata  
Matera
Modena 
Novara
Nuoro 
Padova
Pesaro - Urbino 
Pescara   

Ravenna   
Reggio Emilia 
Rimini
Rovigo
Sassari   
Savona
Teramo
Torino
Trapani   
Venezia   
Vercelli  
Verona
Vicenza   
Viterbo   

Abruzzo
Basilicata
Emilia Romagna
Liguria   

Marche
Piemonte  
Puglia
Sardegna  

Umbria
Valle d’Aosta 
Veneto

Le Regioni: 
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Le Associazioni:

AISCAT
ANAS S.p.A.   
ASS.A.P.L.I   
Associazione Europea Familiari e vittime strada 
Associazione mondiale della Strada AIPCR  
Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 
Autostrade per l’Italia S.p.A.
Eni   
Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente  
Fondazione ANIA 
Satap S.p.A   
Total S.p.A.  
Società Autostrade di Venezia e Padova
Autostrada Asti Cuneo S.p.A.
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Società Autostrade Valdostane 
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A.  
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