
Otto incidenti su dieci dovuti alla distrazione. I dati dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza 

stradale su infrazioni, auto e moto circolanti, numero di guidatori   

Oltre l’81% degli incidenti è causato da distrazione dovuta sia alle azioni che non ci fanno tenere 
saldamente il volante come maneggiare sigarette, navigatori, cellulare, bere bibite o mangiare - 
ammette di farlo un italiano su tre (29%) - sia alle distrazioni visive che fanno distogliere lo 
sguardo dalla strada come guardare il navigatore, leggere un sms, cercare qualcosa e cognitive, 
che fanno perdere la concentrazione alla guida, come pensare a problemi, ripassare impegni e 
scadenza, organizzare la giornata. 
I dati provvisori dei decessi nel 2019 registrano un aumento rispetto all’anno precedente. In 
particolare, dopo un inizio di anno positivo, si è assistito a un aumento negli ultimi mesi con 202 
persone decedute nei primi otto mesi del 2019, a fronte delle 190 del 2018 nello stesso periodo. 
Per quanto riguarda il 2018 secondo i dati regionali, gli incidenti stradali sono stati 16.595, (meno 4,42% 
rispetto al 2017) i feriti sono stati 22.398 (meno 4,69%) e i decessi 316 (meno 16,40%) .  

 
Recenti studi affermano che scrivere un messaggio al cellulare mentre si è alla guida, distoglie lo 
sguardo dalla strada per mediamente 4,6 secondi. 
Supponendo di viaggiare in città alla velocità richiesta dal Codice della strada di 50 km all’ora, in 
4,6 secondi si percorrono circa 60 metri, durante i quali la nostra auto viaggia senza guida, alla 
cieca. Supponendo di viaggiare in autostrada alla velocità massima consentita di 130 km all’ora, in 
4,6 secondi si percorrono circa 166 metri. 
Considerando che la lunghezza massima di un campo da calcio è di 120 metri, si tratta di un bel 
pezzo di strada percorso come se fossimo bendati. 
Quando si torna a guardare la strada, dopo 4,6 secondi, può non esserci il tempo o lo spazio 
necessari per correggere la nostra guida alla cieca. 
 
Il parco circolante regionale al 29 marzo 2019 (dati del ministero dei Trasporti) ammonta a oltre 
4,1 milioni di veicoli, di cui 3,5 autoveicoli e oltre 552mila motoveicoli. Le patenti attive al 31 
dicembre 2018 sono tre milioni con un aumento dell’1% rispetto al 2017.  I residenti, fascia di età 
over 14, in Emilia-Romagna al 31 dicembre 2018 erano 3 milioni 885mila. Nel 2018 sono state 
rilevate 177.895 infrazioni, mentre nel 2017 erano state 227.972, calate quindi del 21,97%. Anche 
i punti nominali decurtati i sono calati, passando da 868.341 nel 2017 a 689.136 nel 2018. 
 

 
 
 


