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L’importanza della corretta compensazione visiva per una guida sicura

Quanto un’inadeguata visione può essere causa di
un incidente? Quali sono le condizioni visive ottimali
per guidare un veicolo in sicurezza? L’attuale esame
per l’idoneità alla guida è adeguato al suo scopo?
Gli automobilisti italiani hanno le competenza visive
minime, ossia quelle prescritte dal codice della
strada, per essere idonei al possesso della patente
di guida? È possibile identificare competenze visive
maggiormente adeguate alla valutazione
dell’idoneità alla guida?
Per rispondere a queste domande è stato
sviluppato un progetto di ricerca che ha previsto
un’analisi dei dati statistici relativi all’incidentalità,
quindi è stata analizzata la bibliografia scientifica
internazionale relativa al processo visivo e la
sicurezza stradale ed è stato sviluppato un nuovo e
più appropriato protocollo di analisi visiva, che è
stato somministrato ad un campione di oltre 1.000
guidatori presso il Centro Optometrico
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
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PREMESSA

Quale ruolo gioca la visione nella sicurezza
stradale? Il tema è vasto e complesso. Molti dati
sono reperibili nella letteratura corrente, ma come
interpretarli
e
razionalizzarli?
Quali
aspetti
necessitano di ulteriori indagini?
Le pagine che seguono sono frutto di una rigorosa
attività scientifica di analisi dello stato dell’arte e dei
dati esistenti, con una ricerca sperimentale “sul
campo” che cerca di dare una risposta a queste
domande.
La ricerca è stata condotta presso il nuovo Centro
Optometrico del Corso di Laurea in Ottica e
Optometria dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca. La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali, a cui il Corso fa capo, accoglie e
promuove con estremo interesse ed entusiasmo
questo studio, che rappresenta un passo
significativo della ricerca scientifica in Italia in
campo optometrico a livello universitario. Questo
entusiasmo fa seguito all’impegno e all’entusiasmo
che, nel 2001, hanno consentito al nostro ateneo
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l’apertura del primo Corso di Laurea in Ottica e
Optometria attivato in Italia.
Auspico che la ricerca sui collegamenti tra visione e
sicurezza stradale abbia un proficuo seguito e possa
stimolare la diffusione sul territorio di una pratica
optometrica avanzata; attraverso la presa di
coscienza della sua grande importanza, auspico
che la ricerca universitaria stimoli i giovani iscritti al
Corso di Laurea e i già Laureati e che il loro
entusiasmo sia il “motore” per lo sviluppo delle
aziende e delle industrie del settore.
Milano, 30 gennaio 2009
Alessandro Borghesi
Preside della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali
Università degli Studi di Milano
Bicocca
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INTRODUZIONE

Il progetto presentato in questa sede si è sviluppato
nel solco tracciato dalle ricerche condotte in questi
ultimi dieci anni, prima in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano, poi con Assopto
Milano Acofis, quindi con Fondazione IARD e Zurich
Italia.
Dapprima si è studiato il pensiero degli automobilisti
italiani in ordine alla sicurezza stradale e il risultato è
stato sorprendente quanto disarmante: per il
campione intervistato, possedere buoni riflessi e
discrete abilità di guida è la soluzione per evitare
incidenti stradali 1 . Naturalmente la gran parte degli
intervistati riteneva di possedere tali qualità, mentre
venivano indicate quali possibili responsabili di
comportamenti
pericolosi
alcune
categorie
stereotipate, come le “donne” e gli “anziani”.
Si è così pensato di strutturare un questionario di
autovalutazione, “22 domande per conoscersi al
volante”, che potesse evidenziare le divergenze tra
1

Vedasi Aa.Vv., Indagine sugli automobilisti italiani e la sicurezza stradale,
Milano, ABACUS SOFRES, 2000
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ciò che si pensa di sé e ciò che realmente si compie
quando si guida un’auto. La risposta di oltre 54.000
italiani ha evidenziato proprio questa incongruenza:
conosco le regole, ma le applico quando ritengo
utile farlo 2 . Questo atteggiamento autoreferenziale,
suffragato da un sistema sanzionatorio abbastanza
incerto, rappresenta probabilmente, a livello
culturale, la causa primaria del numero di incidenti
annui che rendono il nostro Paese uno dei fanalini di
coda della Comunità Europea.
In questa fase si era ipotizzato un quadro di
intervento che delineasse la complessità del
comportamento di guida in quattro dimensioni,
relative alla relazione che il soggetto alla guida ha
con la percezione visiva e lo stato psicofisico, con il
proprio stile di guida, con l’ambiente di guida
circostante, con la conoscenza e la gestione del
veicolo.
Il primo fattore del modello - percezione visiva e
stato psicofisico - è stato sviluppato nel 2001 3
allestendo un camper che, in varie città d’Italia, ha
testato le competenze visive e l’efficienza
psicofisica di quasi seicento guidatori. I dati della
2

Pocaterra R., Il questionario di autovalutazione “22 domande per
conoscersi al volante”, in Albanese A. (a cura di), Percezione visiva e
sicurezza stradale, CUEM, Milano, 2001
3
Albanese A., Pocaterra R., (a cura di), Sicurezza stradale: strategie di
prevenzione e cambiamento, Milano, CUEM, 2002
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ricerca hanno fotografato persone molto sensibili e
consapevoli dell’importanza dell’aspetto visivo per
la sicurezza stradale, ,a anche dotate di numerose
carenze visive 4 . L’introduzione del Nuovo Codice
della Strada e della “patente a punti” (2002) è stata
uno stimolo per una campagna di informazione e di
formazione rivolta agli ottici-optometristi, per i quali
è stato sviluppato un protocollo di analisi specifico
relativo alla valutazione dell’efficienza visiva alla
guida.
Negli ultimi anni 5 l’applicazione di tale protocollo ha
fornito una serie di interessanti indicazioni circa il
ruolo svolto dalla percezione visiva in funzione della
sicurezza stradale nella guida di un veicolo, ma ha
anche aperto nuovi quesiti: Quanto un’inadeguata
visione può essere causa di un incidente? Quali
sono le condizioni visive ottimali per guidare un
veicolo in sicurezza? L’attuale esame per l’idoneità
alla guida è adeguato al suo scopo? Gli
automobilisti italiani hanno le competenza visive
minime, ossia quelle prescritte dal Codice della
Strada, per essere idonei al possesso della patente
di guida? È possibile oggi identificare competenze

4

Pocaterra R., Maffioletti S., Sartori S., Baggio L., Schenoni G., Percezione
visiva e sicurezza stradale. Un protocollo d’indagine per gli automobilisti
italiani, Milano, ACOFIS, 2002
5
Pocaterra 2004; Pocaterra, Colombo, 2006; Detta et al., 2007
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visive più adeguate alla valutazione dell’idoneità
alla guida?
Per rispondere a queste domande è stato
sviluppato il presente progetto di ricerca, nato dalla
collaborazione tra il Corso di Laurea in Ottica e
Optometria dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca e l’Associazione Nazionale Fabbricanti
Articoli Ottici (ANFAO).
Il progetto ha previsto un’analisi dei dati statistici
relativi all’incidentalità per cercare una correlazione
tra gli incidenti stradali e il possesso di una visione
inadeguata; quindi è stata analizzata la bibliografia
scientifica nazionale e internazionale relativa al
processo visivo e alla sicurezza stradale ed infine è
stato perfezionato un nuovo e più appropriato
protocollo di analisi visiva rivolto specificamente ai
guidatori.
Tale protocollo è stato somministrato (presso il
Centro Optometrico dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca) ad un campione di oltre 1.000
guidatori, offrendo interessanti risposte ai quesiti
sopra indicati.
La speranza è che tali indicazioni possano ora
fornire alla comunità scientifica e alle Istituzioni
interessanti spunti di riflessione e quindi tramutarsi in
iniziative coraggiose e lungimiranti che inducano
nei cittadini italiani comportamenti virtuosi, in grado
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di far crescere sulle strade italiane la sicurezza di
ogni cittadino.
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CAPITOLO 1: GLI INCIDENTI STRADALI

1. Una panoramica generale
Il termine “sicurezza stradale” sottende un tema
vasto e complesso, che induce sovente a tristi
considerazioni. Quotidianamente i mezzi di
informazione parlano del “mondo” automobilistico
e dei suoi crescenti problemi: la quantità di veicoli in
circolazione è aumentata sensibilmente negli ultimi
anni e conseguentemente la viabilità ha subito
delle modifiche sostanziali. Le città sono prese
d’assalto dai veicoli e sono congestionate dal
traffico a ogni ora del giorno e della notte.
Peraltro gli incidenti stradali sono nati proprio con
l’avvento degli stessi autoveicoli. L’inventore
Nicolas-Joseph Cugnot andò a sbattere contro un
muro, durante la prova del suo triciclo a vapore
“Fardier”, già nel 1770. La prima vittima
automobilistica registrata nelle cronache, Bridget
Driscoll, morì a Londra il 17 agosto del 1896.
Le prime norme per l’aumento della sicurezza
stradale includevano i segni ed i segnali di transito,
le
righe
sulla
pavimentazione
stradale
e
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l’obbligatorietà della patente di guida dopo un
periodo prestabilito di studi, esami e rigorosi test
pratici.
Molte tra le prime innovazioni nella sicurezza
stradale sono attribuite a William Phelps Eno, da
molti ritenuto il “padre della sicurezza stradale”; gli si
attribuiscono l’ideazione del segnale di stop, della
rotatoria, della strada a senso unico e di molti altri
aspetti legati al controllo del traffico.
L’incremento della motorizzazione ha indotto una
corrispondente crescita del numero di collisioni ed
infortuni. In molti paesi dell’OECD 6 il costo degli
incidenti legati al traffico ammonta a circa il 2% del
proprio Prodotto Interno Lordo (PIL); il dato è
confermato nel nostro Paese dove, secondo
l’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), la stima dei
costi sociali degli incidenti stradali per l’anno 2007 è
risultata pari a 30.386 milioni di euro, cifra che
rappresenta circa il 2% del PIL dello stesso anno. 7

6

Organisation for Economic Cooperation and Development. Stati membri:
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania,Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda,
Norvegia, Polonia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.
7
Come base di calcolo per la quantificazione dei morti, dei feriti e degli
incidenti con lesioni alla persona sono stati considerati i dati della rilevazione
Istat “Incidenti stradali” e i dati della Fondazione Ania per gli incidenti con
soli danni a cose. Il costo sociale medio per ogni deceduto risulta pari a
1.372.832 euro prendendo in considerazione i costi sanitari, la mancata
produzione e il risarcimento del danno morale. Il costo medio per la persona
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Nei paesi in via di sviluppo, queste perdite possono
essere maggiori della quantità di denaro ricevuta
come aiuti internazionali e prestiti; ciò ha indotto la
Banca Mondiale e l'Asian Development Bank ad
inserire gli interventi in questo settore tra le proprie
priorità.
Come riportato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) nel World Report on Road Traffic Injury
Prevention del 2004, ogni anno in tutto il mondo
muoiono 1,2 milioni di persone a causa di un
incidente stradale e sono circa 50 milioni quelle che
rimangono ferite. Restringendo l’indagine all’area
europea, secondo il rapporto Youth and Road
Safety (2007) 8 dell’OMS Europa, ogni anno 127.000
persone muoiono a causa di incidenti stradali,
mentre 2 milioni sono i casi che hanno richiesto
ricovero ospedaliero o assistenza medica. E’ una
problematica drammatica: all’interno della regione
europea dell’OMS, sono ben 32.000 i ragazzi con
età inferiore a 25 anni che rimangono uccisi in
incidenti stradali ogni anno; è stato stimato che le
automobili hanno ucciso più persone dalla loro
invenzione che tutte le guerre combattute nello

ferita, calcolato contemplando le stesse categorie di spesa già citate in caso
di morte, è pari mediamente a 26.316 euro.
8
World Health Organization, Youth and road safety e Youth and road safety
in Europe, 2007.
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stesso periodo, includendo la prima e seconda
guerra mondiale (Silcock, 2003).
L’analisi condotta sulla sola Unione Europea ha
rilevato che 1,3 milioni di incidenti stradali all’anno
provocano 40.000 morti e 1,7 milioni di feriti. Ed è
proprio a partire da questi dati che l’Unione
Europea, attraverso il Libro Bianco del 13 settembre
2001, ha fissato l’ ambizioso obiettivo di dimezzare il
numero di morti sulle strade entro il 2010. Questo
obiettivo è ritenuto realisticamente raggiungibile
perché, secondo l’Unione Europea, si sottovaluta
l’applicazione di adeguate normative in materia di
prevenzione e sicurezza stradale, mentre si tratta di
provvedimenti che potrebbero facilitare la riduzione
del tasso di incidenti in ogni Paese.
Le statistiche in Italia
L’Italia è tra i Paesi maggiormente colpiti dalla
problematica
tanto
che,
secondo
i
dati
dell’European Transport Safety Council, a maggio
del 2007 la media della mortalità per incidenti
stradali risultava essere del 13% circa al di sopra di
quella europea, che equivale a circa 900 morti
sopra la media annuale.
Secondo l’ultimo rapporto effettuato dall’ISTAT in
collaborazione con l’ACI (Automobile Club
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d’Italia) 9 , ogni giorno in Italia si verificano in media
633 incidenti stradali che provocano la morte di 14
persone e il ferimento di altre 893 (Tabella 1).
Incidenti stradali, morti e feriti – Anni 2006-2007
(valori assoluti e variazioni percentuali)
Valori assoluti
Variazioni
percentuali
2006
2007
2006/2007
Incidenti
238.124
230.871
-3
Morti
5.669
5.131
-9,5
Feriti
332.955
325.850
-2,1

Tabella 1: Fonte ISTAT/ACI – anno 2007.

Rispetto al 2006 si riscontra una diminuzione del
numero degli incidenti (-3%), dei morti (-9,5%) e dei
feriti (-2,1%). L’analisi dell’incidentalità nel lungo
termine mostra una costante riduzione della gravità
degli incidenti, evidenziata dall’indice di mortalità
(numero di morti ogni 100 incidenti) che si è
attestato al 2,2% nel 2007 contro il 2,8% del 2000 e
dall’indice di gravità che è passato, nel medesimo
periodo, da 1,9 a 1,6 decessi ogni 100 infortunati
(Tabella 2).
Incidenti stradali, morti e feriti - Anni 2000-2007
(valori assoluti)(a)
9

Rapporto ISTAT/ACI – Incidenti stradali - Anno 2007, Roma, 2008.

20

Anni

Incidenti

Morti

Feriti

Indice di
mortalità
(b)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

256.546
263.100
265.402
252.271
243.490
240.011
238.124
230.871

7.061
7.096
6.980
6.563
6.122
5.818
5.669
5.131

360.013
373.286
378.495
356.475
343.179
334.858
332.995
325.850

2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,4
2,2

Indice
di
gravità
(c)
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6

Tabella 2: Fonte ISTAT/ACI – Anno 2007.
(a) L’Istat ha proceduto ad effettuare una ricostruzione
dei dati della serie storica degli incidenti stradali a partire
dall’anno 2000.
(b) L’indice di mortalità si calcola come rapporto tra il
numero dei morti ed il numero degli incidenti,
moltiplicato per 100.
(c) L’indice di gravità si calcola come rapporto tra il
numero dei morti ed il numero totale dei morti e dei feriti,
moltiplicato per 100.

Le rilevazioni sottolineano che, nello stesso periodo,
il parco veicolare è cresciuto del 15,7%, mentre il
volume di circolazione, valutato sulle percorrenze
autostradali, è aumentato del 19,9% (tra il 2000 e il
2006).
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Tali dati indicano che il decremento è sicuramente
significativo, anche se decisamente al di sotto delle
aspettative europee.
L’andamento degli incidenti sulla rete stradale
italiana sembra essere legato a particolari periodi
dell’anno: nel 2007 il maggior numero di incidenti si
è verificato nel mese di luglio (23.145 in valore
assoluto), che è anche il mese con la media
giornaliera di incidenti più alta (747). I mesi che
costituiscono un minor pericolo per i conducenti
sono febbraio, mese con il più basso numero di
incidenti in valore assoluto (16.299) e agosto, che
invece presenta la media giornaliera più contenuta
(544). Anche per quanto riguarda il numero di morti,
luglio è il mese in cui tale valore risulta massimo: 593
in valore assoluto e 19 in media giornaliera;
analogamente, il valore più basso si colloca in
corrispondenza del mese di febbraio in cui si
registrano 348 morti per incidente stradale, mentre
dicembre presenta la media giornaliera più
contenuta (11). L’indice di mortalità più elevato si
registra nel mese di agosto (2,7 morti ogni 100
incidenti), probabilmente a causa del maggior
tasso di occupazione dei veicoli in occasione degli
esodi estivi e della maggiore circolazione sulle
autostrade.
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In modo analogo a quanto emerge dall’analisi per
mese, osservando i dati dell’incidentalità per
tipologia di strada si può rilevare che, sulle strade
urbane, la frequenza più elevata degli incidenti si
colloca in corrispondenza del mese di luglio (17.518)
e la più bassa nel mese di agosto (12.245). Il
maggior numero di morti si registra nel mese di luglio
(272) mentre l’indice di mortalità registra il valore più
elevato nel mese di agosto (1,7 morti ogni 100
incidenti).
Sulle strade extraurbane il maggior numero di
incidenti e di morti si registra ancora nel mese di
luglio. Per quanto riguarda l’indice di mortalità, il
valore più elevato si colloca invece in
corrispondenza dei mesi di agosto ed aprile (5,9
morti ogni 100 incidenti).
Tra i giorni della settimana, secondo i dati ISTAT del
2007, il venerdì si conferma quello in cui si
concentra il maggior numero di incidenti (36.230,
pari al 15,7% del totale) e di feriti (49.422, pari al
15,2% del totale) mentre le frequenze più elevate di
morti si verificano il sabato (904 decessi, pari a
17,6%). Per quanto concerne l’indice di mortalità,
esso raggiunge il valore massimo la domenica (3,4
morti ogni 100 incidenti), mentre decresce all’1,2% il
martedì. Pertanto, complessivamente nel fine
settimana si registra il 25,2% di incidenti ed il 34,4% di
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decessi; ciò comporta, nel fine settimana, un indice
di mortalità pari a 3 morti per 100 incidenti.
Analizzando la distribuzione degli incidenti durante
l’arco della giornata, il rapporto ISTAT/ACI evidenzia
un primo picco tra le ore 8 e le 9 del mattino,
probabilmente legato all’elevata circolazione
dovuta agli spostamenti casa-ufficio e casa-scuola;
un secondo picco si verifica tra le ore 12 e le ore 13,
in corrispondenza dell’uscita dalle scuole e in
relazione alla mobilità di alcune categorie
(professionisti,
commercianti,
artigiani)
che
usufruiscono dell’orario spezzato; infine il picco più
elevato di incidentalità si registra intorno alle ore 18,
quando si cumulano gli effetti dell’incremento della
circolazione (dovuto agli spostamenti dal luogo di
lavoro verso l’abitazione), di fattori psicologici (quali
la stanchezza e lo stress da lavoro), le difficoltà di
percezione visiva dovute alla riduzione della luce
naturale, non ancora sostituita da quella artificiale.
É da sottolineare che l’indice di mortalità si
mantiene superiore alla media nell’arco di tempo
che va dalle 21 alle 7 del mattino, in cui risulta
essere mediamente pari a 4,3 morti ogni 100
incidenti a fronte di un valore medio sulle 24 ore di
2,2 morti per 100 incidenti, fino a raggiungere il
valore massimo intorno alle ore 4, con circa 6
decessi ogni 100 incidenti.
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L’indice di mortalità degli incidenti avvenuti durante
la notte è pari a 4,3 decessi ogni 100 incidenti,
contro il 2,2 della media generale; tale indice
assume valore massimo in corrispondenza del
giovedì notte (4,6 decessi ogni 100 incidenti). Da
un’analisi dei dati degli incidenti avvenuti durante
la notte per tipologia di strada si rileva ancora una
volta che gli incidenti in area urbana sono più del
doppio di quelli in area extraurbana, ma la
pericolosità delle strade extraurbane è molto più
elevata di quella delle strade urbane: l’indice di
mortalità in città è pari al 2,5% mentre fuori dal
centro abitato, tale indicatore si attesta all’8,5%
(Tabella 3).
Strade urbane
Giorni
Venerdì
notte
Sabato
Notte
Totale
venerdì e
sabato
notte
Domenica
notte
Lunedì
notte
Martedì
notte
Mercoledì
notte
Giovedì
notte

Strade extra-urbane

Totale

Incidenti

Morti

Feriti

Incidenti

Morti

Feriti

Incidenti

Morti

Feriti

4.404

126

6.978

1.899

157

3.151

6.303

283

10.129

5.672

121

9.865

2.431

217

4.728

8.103

338

14.593

10.076

247

16.843

4.330

374

7.879

14.406

621

24.722

2.838

70

4.531

1.291

107

2.267

4.129

177

6.798

2.270

54

3.366

942

68

1.497

3.212

122

4.863

2.438

57

3.582

1.005

76

1.592

3.443

133

5.174

2.718

64

4.086

1.082

102

1.634

3.800

166

5.720

2.854

81

4.240

1.070

100

1.689

3.924

181

5.929
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Totale
altre notti
Totale
notti

13.118

326

19.805

5.390

453

8.679

18.508

779

28.484

23.194

573

36.648

9.720

827

16.558

32.914

1.400

53.206

Tabella 3 : Incidenti, morti, feriti per giorno della
settimana e tipologia di strada durante la notte – Fonte
ISTAT/ACI – Anno 2007 (valori assoluti).

Secondo le rilevazioni congiunte dell’Arma dei
Carabinieri e della Polizia di Stato 10 , che hanno il
pregio di una maggior tempestività sia pur riferibile
alla sola rete autostradale, prosegue anche nei
mesi più recenti un miglioramento complessivo dei
dati della sicurezza stradale. Infatti, il bilancio estivo
dell’estate 2008 ha fatto segnare un decremento
complessivo rispetto al 2007 nell’incidentalità
registrata nel periodo relativo al bimestre luglioagosto: nel 2008 si sono verificati 22.366 incidenti
contro i 24.497 del 2007. Gli incidenti mortali sono
stati 549 e le vittime sono state 619 (42 decessi in
meno rispetto ai mesi di luglio e agosto del 2007).
Più evidente risulta la diminuzione del numero delle
persone rimaste ferite: 17.531 nel 2008 contro le
19.314 del 2007.
La rilevazione ISTAT/ACI evidenzia che, tra le diverse
categorie di mezzi stradali, le autovetture
10

Polizia di Stato Italiana - http://www.poliziadistato.it/pds/index.html
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rappresentano il 69,9% dei veicoli coinvolti negli
incidenti stradali di ogni tipologia, percentuale che
aumenta se si considerano solo gli incidenti tra
veicoli. I veicoli a due ruote motorizzati
rappresentano il 19,7% e sono suddivisibili tra
ciclomotori (6,7%) e motocicli (13%) ovvero un
incidente 1 su 5 riguarda un veicolo a due ruote. I
veicoli per il trasporto di merci rappresentano il 6,3%
dei veicoli coinvolti negli incidenti stradali.
Le statistiche in Europa
In tutti i Paesi dell’Unione Europea la fonte di
informazione principale, in tema di sicurezza sulle
strade, è costituita dalle rilevazioni sugli incidenti
stradali basate sulle notizie desunte dai verbali
compilati dalle autorità di polizia. I rapporti di polizia
costituiscono
infatti
un’insostituibile
risorsa
informativa sulla dinamica dell’incidente e sulle
tipologie dei veicoli coinvolti.
L'Unione Europea e gli altri organismi internazionali
hanno posto la massima attenzione al problema
della sicurezza stradale, realizzando varie iniziative
anche nel settore dell'informazione statistica; tra
queste, le principali riguardano la costruzione di
banche dati sugli incidenti stradali che, utilizzando
definizioni,
nomenclature,
classificazioni
e
metodologie
standardizzate,
permettono
di
effettuare comparazioni tra i livelli di incidentalità
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nei diversi Paesi e di porli in relazione alle
caratteristiche della circolazione, alla dotazione di
infrastrutture stradali, alle normative vigenti. Questi
confronti
consentono
di
approfondire
la
conoscenza del fenomeno e di verificare sia
l'efficacia dell'adozione di nuove normative, sia gli
effetti di nuove politiche dei trasporti che i diversi
Paesi adottano.
Le iniziative internazionali sono le seguenti:
 In ambito Unione Europea è attiva una banca
dati (CARE 11 ) contenente le informazioni
elementari (microdati) relative ad ogni sinistro
rilevato in un Paese dell'Unione; questa banca
dati è accessibile online da tutti i Paesi membri;
 In ambito OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è attiva
una banca dati (IRTAD) contenente i dati
aggregati relativi ai sinistri stradali, alla
popolazione, alla circolazione, ai veicoli e alla
rete stradale dei Paesi membri;
 In ambito ONU (Organizzazione delle Nazioni
Unite), la Commissione Economica delle Nazioni
Unite per l'Europa mira ad una sistematizzazione
statistica
dell'informazione
che
consenta
comparazioni internazionali più estese;

11

Community database on Accidents on the Roads in Europe.
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 Sono stati concordati un questionario comune
EUROSTAT, ONU/ECE, CEMT annuale ed un
questionario comune trimestrale contenente,
oltre ad un set di variabili relative alle diverse
modalità di trasporto, anche informazioni sugli
incidenti stradali.
Proprio dalla banca dati CARE sono estratti i dati
riguardanti il numero di incidenti e i numeri dei morti
e dei feriti sulla strada nei maggiori Stati europei
avvenuti nel periodo 1991-2005 12 , messi a confronto
nei grafici seguenti.
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Grafico 4: Numero di incidenti stradali in Italia,
Germania, Francia, Spagna e Regno Unito negli anni
12

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/profiles/pdf/countr
yprofile/
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1996-2005. Fonte: European Road Safety Observatory,
2007.

Dall’osservazione del Grafico 4 emerge che la
Germania occupa il primo posto per numero di
incidenti e nel corso degli anni ha avuto un lieve
decremento degli stessi. Al secondo posto il Regno
Unito (UK) e al terzo posto l’Italia, con un
andamento crescente fino al 2002 e poi una
diminuzione dovuta ad appropriati provvedimenti
legislativi. Infine la Francia e la Spagna, con i più
bassi numeri di incidenti e un andamento addirittura
decrescente per la prima e costante per la
seconda.
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Grafico 5: Numero di feriti in incidenti stradali in Italia,
Germania, Francia, Spagna e Regno Unito negli anni
1991-2004. Fonte: European Road Safety Observatory,
2007

Per quanto riguarda il numero dei feriti (Grafico 5)
essi rispecchiano il numero degli incidenti (Grafico
4) mentre il numero dei morti vede tra i primi posti
sempre la Germania accompagnata dalla Francia,
poi l’Italia, la Spagna ed infine, con numeri molto
più bassi, il Regno Unito (Grafico 6).
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Grafico 6: Numero di morti in incidenti stradali in Italia,
Germania, Francia, Spagna e Regno Unito negli anni
1996-2005. Il dato tedesco si arresta al 2004. Fonte:
European Road Safety Observatory, 2007
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È opportuno segnalare che il numero dei morti
conseguenti ad incidenti è stato preso in valore
assoluto, indipendentemente dal numero degli
abitanti o dalla dimensione dello Stato. Quindi è
stato necessario costruire un grafico relativo al
numero dei morti in base alla popolazione,
precisamente per ogni milione di abitanti (Grafico
7). Si evidenzia che, in relazione alla popolazione, è
la Spagna la nazione che ha avuto il numero più
alto di morti per incidenti stradali; successivamente
vengono la Francia, l’Italia e la Germania, tutte con
un andamento sempre decrescente quasi fino ad
eguagliarsi. All’ultimo posto il Regno Unito, che
presenta un andamento costante seppur con
numeri relativamente bassi.
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Grafico 7: Numero di morti per incidenti stradali per ogni
milione di abitanti in Italia, Germania, Francia, Spagna e
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Regno Unito negli anni 1996-2005. Fonte: European Road
Safety Observatory, 2007

Il dato che si evidenzia è la forte tendenza alla
riduzione (inclinazione della linea spezzata);
tendenza alla riduzione che è notevole in Paesi
come la Spagna e la Francia, che è media in
Germania e che è quasi nulla in Italia e Gran
Bretagna.
L’inclinazione
della
linea
misura
l’efficacia degli interventi di prevenzione effettuati
negli anni indicati e pone il nostro Paese in una
situazione che solleva alcuni interrogativi circa
l’efficacia delle misure adottate.
Gli interventi in Italia: progetti, studi e ricerche
Nel 2002 l'OMS ha presentato una strategia
quinquennale 13 per la prevenzione della morte e
dell’invalidità da incidenti stradali, con l'obiettivo di
raggiungere entro il 2020 una riduzione di almeno il
50% della mortalità e della disabilità. Sulla stessa
linea, la Commissione Europea ha promosso un
programma europeo 14 per la sicurezza stradale che
prevede una riduzione delle vittime da incidenti del
50% entro il 2010.

13

A 5-years Who Stategy for Road Traffic Injury Prevention, 2002.
Sicurezza stradale: programma d'azione europeo per la sicurezza stradale
(2003-2010).
14
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In Italia questo sforzo si è tradotto nel Piano
Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 15 , istituito
con la Legge 144 del 1999 e finalizzato a creare le
condizioni per una mobilità sicura e sostenibile. Tra
le diverse linee d'azione ci sono il rafforzamento
dell'assistenza sanitaria, la costruzione di una cultura
della sicurezza stradale, lo sviluppo di campagne di
sensibilizzazione, il miglioramento dei controlli e
dell'organizzazione del traffico. Fra gli obiettivi del
Piano Nazionale per la Salute vi è invece la
riduzione del 20% della mortalità derivante dagli
incidenti stradali.
In Italia è stato rilevato un calo del numero degli
incidenti, dei morti e dei feriti. L’andamento
decrescente sembra essere cominciato a partire
dal 2003, quale probabile conseguenza dell’entrata
in vigore della Legge 151 del 27 giugno 2003 che ha
introdotto nuove regole del Codice della Strada tra
cui, in primo luogo, la “patente a punti”. Altre
normative sembrano aver contribuito al calo delle
dinamiche
incidentali:
da
una
rilevazione
dell’ASAPS 16 relativa ai mesi di agosto, settembre (in
vigenza del DL 117 17 ) e ottobre (con l'approvazione
15

Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei Trasporti, Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale, 2006/2008.
16
Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale
17
Decreto Legge 3 Agosto 2007 n. 117: Disposizioni urgenti modificative
del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
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della legge 160 18 del 2007), gli incidenti hanno
subito un calo del 10,1% rispetto allo stesso periodo
del 2006 (quando furono 16.317); gli incidenti mortali
sono stati il 10% in meno rispetto ai 400 dell’anno
precedente, i morti sono stati 397 ovvero 70 in meno
rispetto ai 467 del 2006 (ben 63 riguardano la
categoria dei giovani sotto i 30 anni) mentre i feriti,
sempre nello stesso trimestre, sono stati 11.705 con
un calo di 1.333 (-10,2%) rispetto alle 13.038 persone
che sono dovute ricorrere al pronto soccorso
nell'anno precedente.
Vista la gravità del problema e il numero sempre
importante dei morti e dei feriti per incidenti stradali,
sono stati avviati vari programmi d’azione per la
sicurezza stradale.
In Italia, il Sistema Sanitario Nazionale ha promosso
un Piano Nazionale di Sicurezza Stradale
(2003/2005) che si articolava in quattro filoni:
1. Elaborazione di strumenti per la prevenzione di
comportamenti di guida a rischio e attività
dirette di prevenzione (anche in collaborazione
con le forze di Polizia Stradale ed altri soggetti
circolazione (G.U. n. 180 del 4 agosto 2007). Dal 4 agosto 2007 sono in
vigore le nuove sanzioni.
18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007
n. 117 recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
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pubblici e privati) che rientrano nell’ambito
dell’azione sanitaria;
2. Individuazione di misure ed interventi mirati a
ridurre l’impatto degli incidenti stradali sulle
persone (attenuazione degli effetti);
3. Miglioramento dell’efficacia e della rapidità di
intervento di primo e pronto soccorso;
4. Miglioramento degli interventi nel campo della
traumatologia.
In relazione alla situazione specifica, in Italia si
rilevava l’opportunità di rafforzare, in modo
particolare, l’azione sanitaria riguardante l’attività di
prevenzione (e gli studi a questa connessi) e il
miglioramento dell’efficacia e della rapidità degli
interventi di primo e pronto soccorso.
In relazione a quanto indicato nel Piano nazionale
erano stati definiti i seguenti obiettivi di riferimento:
a) Miglioramento delle conoscenze sui principali
fattori di rischio di interesse sanitario e sugli effetti
degli incidenti stradali sulle persone (rilevazione
della gravità dei feriti);
b)
Miglioramento
delle
conoscenze
epidemiologiche
su
mortalità
e
morbosità
conseguenti ad incidenti stradali e miglioramento
delle
conoscenze
relative
a
meccanica,
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circostanze dell’incidente ed effetti sulle persone
del sinistro;
c) Miglioramento delle conoscenze sul rapporto tra
dinamica degli incidenti stradali ed effetti sulle
persone, al fine di:
- migliorare le modalità di intervento di primo
pronto soccorso;
- fornire indicazioni alle aziende produttrici di
veicoli per migliorarne la sicurezza;
- fornire indicazioni ai gestori della strada per
migliorarne la sicurezza;
d) Attività di controllo e regolamentazione dei
fattori di rischio sanitario;
e) Potenziamento della prevenzione sanitaria e
dell'assistenza sanitaria, anche attraverso azioni di
informazione, sensibilizzazione ed educazione.
Il Piano nazionale ha così dato l’impulso alla
creazione di una serie di progetti riguardanti la
sicurezza stradale, fra i quali:
− Il progetto Datis 19 (dati socio-sanitari della
sicurezza stradale), che costituisce un avvio
concreto per la definizione di un set di dati
epidemiologi affidabili sui diversi aspetti sanitari
della sicurezza stradale, utili sia per monitorare
19

Progetto a cura dell’Istituto
http://www.iss.it/stra/atti/

37

Superiore

di

Sanità

(2002-2004)

−
−

−

−

l’evoluzione della situazione, sia per valutare
l’efficienza delle misure di prevenzione promosse;
il progetto Comass 20 , che si focalizza sui temi
delle invalidità conseguenti agli incidenti stradali;
Il progetto Anravamis 21 (analisi, raccolta e
valutazione di materiale per la prevenzione degli
incidenti stradali), che ha avviato l’archiviazione
e la messa in rete di tutti i materiali preparati e
prodotti dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL)
territoriali in materia di prevenzione, formazione e
gestione della problematica;
Il sistema Ulisse 22 , un sistema di sorveglianza in
grado di rilevare costantemente, sull’intero
territorio nazionale, i dati circa l’uso del casco e
delle cinture di sicurezza da parte degli utenti
della strada;
Il progetto Farmis 23 , che si pone l’obiettivo di
segnalare
alla
popolazione
i
farmaci
potenzialmente pericolosi per la guida.

20

Progetto a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (20022004)
http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=1
052
21
Progetto a cura dell’istituto Superiore di Sanità (2002-2004)
http://www.epicentro.iss.it/problemi/stradale/63%20schede%20anravamis.pd
f
22
Progetto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (2002-2004)
http://www.iss.it/stra/publ/cont.php?id=72&lang=1&tipo=4
23
Progetto a cura del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (20022004)
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È stato creato un modello di riferimento, il DFVP
(Dati, Fattori di rischio, Valutazione, Prevenzione),
predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità per
permettere un’analisi più accurata dei dati
prendendo in considerazione i fattori di rischio, le
azioni intraprese e la loro valutazione al fine di
migliorare le azioni di prevenzione. Sono state infine
incentivate, nelle autoscuole e nelle scuole, le
campagne di promozione e formazione sui
comportamenti alla guida, con particolare
attenzione al consumo di sostanze psicoattive.
Gli interventi in Europa: progetti, studi e ricerche
In Europa il modello di riferimento è stato indicato
direttamente dalla Commissione Europea con un
atto del 2003 iscritto nel Libro bianco sulla politica
europea dei trasporti: il “Programma d’azione
europea per la sicurezza stradale” 24 .
Nel modello europeo tutti gli Stati membri sono
messi a confronto per quanto riguarda i problemi
della sicurezza stradale vale a dire velocità
eccessiva, consumo d'alcool, mancato uso della
http://www.infrastrutturedeitrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&i
d=1047
24
Commissione Europea (2003), Comunicazione n. 311, Programma di
azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime
della strada nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa.
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l24257.htm

39

cintura di sicurezza, protezione insufficiente, punti
ad alto rischio della rete stradale, inosservanza dei
tempi di guida e di riposo per il trasporto
professionale,
cattiva
visibilità.
Una
sfida
supplementare è rappresentata dal prossimo
allargamento a paesi con un basso livello di
sicurezza stradale.
I principali campi d'azione della comunicazione
sono i seguenti:
1.
Incoraggiare gli utenti della strada a un miglior
comportamento;
2.
Sfruttare il progresso tecnico applicandolo ai
fini della sicurezza stradale;
3.
Incoraggiare
il
miglioramento
delle
infrastrutture stradali;
4.
Aumntare
la
sicurezza
del
trasporto
professionale di merci e di passeggeri;
5.
Perfezionare il soccorso e l’assistenza alle
vittime della strada;
6.
Raccogliere, analizzare e diffondere i dati sugli
incidenti stradali (database CARE);
7.
Realizzare una Carta Europea della Sicurezza
Stradale.
Il metodo concordato dalla Commissione Europea
per migliorare la sicurezza stradale si basa sul
principio della "responsabilità condivisa"; la Carta
europea mira infatti a coinvolgere tutti i cittadini
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negli sforzi finalizzati a raggiungere l'obiettivo di
dimezzare entro il 2010 il numero di vittime della
strada. Il metodo concordato si fonda sul
convincimento che non debbano essere solo i
professionisti dei trasporti a prendere misure
concrete, ma anche le scuole, i comuni, le
compagnie di assicurazione, i fabbricanti di
automobili, le imprese di trasporto, le discoteche e i
prestatori di servizi debbano impegnare le loro
risorse per raggiungere questo obiettivo.
Anche in altri Paesi europei sono state adottate
varie misure di prevenzione; segue una sintesi degli
interventi attuati dai governi di Regno Unito,
Spagna, Germania e Francia.
Nel Regno Unito sono state adottate due strategie
separate per migliorare la sicurezza stradale 25 :
1. Il programma “Tomorrow’s Roads - Safer for
Everyone”, attivo dal 2000 in Gran Bretagna, volto a
raggiungere l’obiettivo di una estrema riduzione
degli incidenti entro il 2010 attraverso:
 La riduzione del 40% del numero di persone
morte e gravemente ferite negli incidenti
stradali;
 La riduzione del 50% del numero di bambini
25

Informazioni raccolte dall'Osservatorio della Sicurezza Stradale istituito
dall'Unione Europea (Road Safety Obdervatory), 2005.
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/profiles/pdf/country
profile_uk_en.pdf
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morti e gravemente feriti negli incidenti
stradali;
 riduzione del 10% del numero di persone ferite
ogni 100 milioni di chilometri percorsi.
2. Un programma per la sicurezza stradale
specifico per l’Irlanda del Nord, pubblicato nel 2002
e volto (entro il 2012) ad una riduzione del 33% delle
persone morte o gravemente ferite in incidenti
stradali e a una riduzione del 50% dei bambini morti
o gravemente feriti in incidenti stradali, attraverso
l’attuazione di sei specifiche strategie:
 La sicurezza dei bambini;
 Il miglioramento della sicurezza per i pedoni e
gli altri utenti della strada più vulnerabili;
 Il miglioramento delle esercitazioni di guida,
degli esami e della patente;
 Il miglioramento dei comportamenti dei
guidatori;
 La sicurezza delle infrastrutture stradali;
 La sicurezza dei veicoli.
Il Governo spagnolo si è molto adoperato
nell’ultimo decennio per ridurre il numero degli
incidenti stradali e delle vittime, in linea con gli
obiettivi dell’Unione Europea, attuando un Piano
Nazionale per la Sicurezza Stradale disegnato dal
Concilio Superiore del Traffico e della Sicurezza
Stradale e approvato dalla Commissione Inter-
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ministeriale per la Sicurezza Stradale 26 .
Nel 2004 tale piano si è strutturato in quattro filoni:
 L’educazione alla sicurezza stradale;
 Una maggior azione di controllo (per
aumentare il rispetto delle norme);
 Il miglioramento delle condizioni stradali e dei
servizi;
 Il miglioramento dei segnali di traffico sulle
strade.
Successivamente è stato realizzato il “Piano
Strategico per la Sicurezza Stradale, 2005-2008” che
si basa su:
 L’introduzione della “patente a punti” (sono
previsti 12 punti);
 La creazione di un Osservatorio Nazionale per
la Sicurezza Stradale;
 L’aumento dei poteri del Concilio Superiore
del Traffico e della Sicurezza Stradale;
 L’aumento del numero di poliziotti stradali;
 L’introduzione di nuovi dispositivi di controllo,
inclusi i rilevatori di velocità;
 Nuove campagne informative indirizzate ai
soggetti maggiormente a rischio come i
giovani guidatori, i ciclisti e i guidatori più
26

Informazioni raccolte dall'Osservatorio della Sicurezza Stradale istituito
dall'Unione Europea (Road Safety Obdervatory), 2005.
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/profiles/pdf/country
profile_es_en.pdf
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anziani;
Lo sviluppo di un nuovo modello di
educazione alla guida, che affidi maggior
peso agli aspetti relativi alla sicurezza;
Un supporto per la creazione di un piano
municipale per la sicurezza stradale,
attraverso l’adattamento di specifiche linee
guida, in base alle caratteristiche delle città.

La Polizia Stradale tedesca sta attuando dal 2001 il
“Programma per una maggior sicurezza nel
trasporto stradale” basato sulla responsabilità dei
guidatori e degli utenti della strada 27 . I
comportamenti umani e sociali sono considerati un
aspetto importante della cultura sulla sicurezza
stradale.
Il programma non ha alcun target fissato e si
articola in tre filoni:
 Il comportamento nel traffico (campagne
informative, programmi specifici);
 Automobili sicure e strumenti telematici
(dispositivi di sicurezza e rilevatori di pericoli);
 Infrastrutture stradali (revisioni, stato delle
strade).
27

Informazioni raccolte dall'Osservatorio della Sicurezza Stradale istituito
dall'Unione Europea (Road Safety Obdervatory), 2005.
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/profiles/pdf/country
profile_de_en.pdf
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Dal 2002 il Governo della Francia riserva molto
attenzione al tema della sicurezza stradale, che è
tra le priorità della propria azione.
Le maggiori misure prese dal governo transalpino
riguardano il miglioramento dei controlli sulle strade
e le sanzioni più severe per la guida ad alta
velocità, in stato di ebbrezza o senza l’utilizzo delle
cinture di sicurezza 28 .
In Francia non esiste un piano specifico, ma dal
2003 continua un’azione mirata al miglioramento
della
sicurezza
stradale,
non
solo
grazie
all’inasprimento delle pene in casi di incidenti
stradali ma anche per mezzo di un maggior
controllo del rispetto dei limiti di velocità (attraverso
radar automatici), l’introduzione della “patente a
punti” (come in Italia) ed ad una consistente
campagna pubblicitaria sulla rilevanza del tema.
Per monitorare l’andamento degli incidenti stradali
è stato istituito l’ETSC (European Transport Safety
Council), un’organizzazione no-profit finalizzata alla
riduzione del numero e della gravità degli incidenti
stradali.
28

Informazioni raccolte dall'Osservatorio della Sicurezza Stradale istituito
dall'Unione Europea (Road Safety Obdervatory), 2005.
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/profiles/pdf/country
profile_fr_en.pdf
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L’ETSC ha lanciato nel 2006 il Road Safety
Performance
Index
Programme
(PIN)
per
confrontare i risultati degli interventi presi dai diversi
paesi in materia di sicurezza stradale.
Il PIN riguarda 30 paesi (i 27 appartenenti all’Unione
Europea, la Svizzera, la Norvegia e lo Stato di
Israele) e pubblica un rapporto aggiornato in
quattro periodi dell’anno.
L’ultimo rapporto è del 23 giugno 2008 29 e afferma
che, nonostante le strategie adottate dai paesi
europei, solo tre nazioni (Francia, Portogallo e
Lussemburgo) saranno in grado di raggiungere gli
obiettivi stabiliti dall’Unione Europea entro il 2010
ovvero il dimezzamento delle vittime sulle strade.
Tra il 2001 ed il 2007, queste tre nazioni hanno ridotto
il numero delle vittime rispettivamente del 43%, del
42% e del 38%. Mantenendo lo stesso passo
riusciranno a raggiungere l’obiettivo anche prima
del 2010, mentre per gli altri stati membri dell’Unione
Europea è stato stimato che l’obiettivo sarà
raggiunto solo tra il 2011 ed il 2030. Nella figura 8
sono rappresentati i diversi stati europei colorati in
base agli anni di ritardo stimati per il
raggiungimento del target.

29

ETSC, Countdown to 2010, only two more years to act, 2nd Road Safety
PIN Report, 2007. http://www.ets.be/PIN-publications.php
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Figura 8 – Gli stati europei e, nei vari colori, la situazione
in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea.
Fonte ETSC, 2007, pag.10.

L’anno 2007 è stato il più disastroso in termini di
sicurezza stradale, l’unico anno (per la prima volta
dal 2001) a non presentare alcuna riduzione sul
numero dei morti per incidenti; tale fenomeno ha
rallentato il raggiungimento degli obiettivi, che
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invece prevedevano una riduzione annuale media
del 7,4%, in molti paesi (Tabella 9).
Modificazione
percentuale
dei morti
+ 34%
+ 15%

Nazione
Danimarca
Repubblica
Ceca
Finlandia
Svezia
Polonia
Svizzera
Irlanda
Spagna
Italia
Ungheria

+ 12%
+ 6%
+ 6%
+ 4%
- 7%
- 7%
- 6%
- 6%

Tabella 9 - Modificazioni della percentuale di morti per
incidenti stradali del 2007 rispetto all'anno 2006. Fonte
ETSC, 2008

In questi ultimi anni solo Francia, Portogallo e
Lussemburgo sono riuscite a conservare, da un
anno all’altro, una riduzione media dell’8% di morti
sulle strade.
Anche Belgio, Germania, Olanda, Spagna e
Lettonia hanno ridotto considerevolmente la
mortalità sulle strade dal 2001 e dovrebbero riuscire
a raggiungere entro il 2015 l’obiettivo fissato
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dall’Unione Europea, mentre molti paesi dell’Europa
centrale
e
orientale
hanno
mostrato
un
miglioramento molto basso, con una riduzione del
solo 1,6%. Romania, Slovenia, Lituania, Slovacchia e
Polonia hanno addirittura visto crescere il numero
dei morti in questi ultimi sei anni.

2. Le cause degli incidenti stradali e la visione
Dagli studi compiuti sui comportamenti di guida, è
emerso che si tratta di un compito molto complesso,
centrato sull’interazione di tre elementi principali
ovvero l’Uomo, l’Ambiente e il Veicolo (UAV).
Pertanto la sicurezza può realizzarsi solo quando
questa interazione dinamica si mantiene entro
l’equilibrio, determinato in gran parte da opportune
azioni-reazioni del conducente.
Vi sono alcuni importanti fattori che possono favorire
o ostacolare il flusso di azioni che permettono
l’attuazione di comportamenti corretti alla guida di
un veicolo. Secondo il Centro Nazionale di
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute dell’Istituto Superiore di Sanità 30 , diverse sono
le variabili che possono contribuire al fenomeno
30

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute http://www.epicentro.iss.it/
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degli incidenti stradali: il comportamento e lo stato
psicofisico del conducente, le condizioni e la
sicurezza dei mezzi di trasporto, la circolazione sulle
strade e i pericoli legati al trasporto di prodotti
pericolosi. Inoltre, possono incidere anche numerosi
fattori umani come aggressività, status sociale, uso
inappropriato di bevande alcoliche e farmaci,
malattie, deficit della vista, uso di sostanze
psicotrope, stress, affaticamento, uso di telefoni
cellulari alla guida, mancato rispetto delle norme
del Codice della Strada. Il rischio può aumentare
anche in caso di cattivo uso (o totale mancanza)
dei dispositivi di sicurezza, soprattutto in ambiente
urbano.
Secondo il rapporto ISTAT/ACI 2008 le cause degli
incidenti stradali possono essere classificata in due
macrodimensioni:
le
Circostanze
riferibili
al
comportamento del conducente nella circolazione
e le Circostanze riferibili allo stato psico-fisico del
conducente (Tabella 10). Tra le circostanze riportate
si individuano cause direttamente attribuibili alla
scarsa capacità percettiva del conducente del
veicolo (evidenziate in grassetto), quali il mancato
utilizzo di lenti correttive o l’abbagliamento, e cause
indirettamente attribuibili a un non ottimale
processamento
delle
informazioni
raccolte
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dall’ambiente attraverso gli occhi (evidenziate in
corsivo).
I dati mostrano una percentuale molto elevata di
incidenti in cui gli aspetti visivi sono coinvolti: il
59,13% degli incidenti può infatti essere attribuito a
condizioni che implicano una visione inadeguata.
CAUSE DI INCIDENTE

Totale

Percent

Procedeva con guida distratta o andamento indeciso
Procedeva con eccesso di velocità
Circostanza imprecisata
Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza
Manovrava irregolarmente
Procedeva senza rispettare lo stop
Procedeva senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra
Procedeva senza rispettare il segnale di dare precedenza
Svoltava irregolarmente
Procedeva contromano
Sorpassava irregolarmente
Veicolo evitato
Non dava la precedenza al pedone sugli appositi attraversamenti
Procedeva senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell'agente
Procedeva non in prossimità del margine destro della carreggiata
Veicolo fermo in posizione irregolare urtato
Procedeva senza rispettare i limiti di velocità
Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o accesso
Caduta di persona da veicolo per discesa da veicolo in moto
Animale evitato
Caduta di persona da veicolo per essersi aggrappata o sistemata
inadeguatamente
Caduta di persona da veicolo per apertura di portiera
Frenava improvvisamente con conseguenza ai trasportati
Si affiancava ad altri veicoli a due ruote irregolarmente
Veicolo fermo senza che sia stato collocato il prescritto segnale urtato
Fuoriusciva dalla carreggiata investendo il pedone
Urtava con il carico il pedone
Procedeva con le luci abbaglianti incrociando altri veicoli
Usciva senza precauzione da passo carrabile investendo il pedone
Attraversava imprudentemente il passaggio a livello
Comportamento scorretto del pedone
Ostacolo accidentale urtato
Ostacolo accidentale evitato

44.653
34.007
39.626
28.790
18.590
16.575
15.056
16.855
9.211
6.522
6.543
4.389
5.406
3.019
3.607
2.829
1.713
1.733
1.362
663

15,25
11,62
13,54
9,83
6,35
5,66
5,14
5,76
3,15
2,23
2,24
1,5
1,85
1,03
1,23
0,97
0,59
0,59
0,47
0,23

794
856
567
512
196
204
111
37
57
8
8.745
4.402
2.726

0,27
0,29
0,19
0,17
0,07
0,07
0,04
0,01
0,02
0
2,99
1,5
0,93
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Buche, ecc. evitato
INCONVENIENTI DI CIRCOLAZIONE

2.232
282.596

0,76
96,53

DIFETTI O AVARIE DEL VEICOLO

1.108

0,38

Anormale per ebbrezza da alcool
Anormale per condizioni morbose in atto
Anormale per improvviso malore
Anormale per sonno
Anormale per ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Mancato uso di lenti correttive o apparecchi di protesi
Abbagliato
Per aver superato i periodi di guida prescritti
ANORMALE STATO PSICO FISICO DEL CONDUCENTE

6.124
76
971
764
877
11
131
54
9.008

2,09
0,03
0,33
0,26
0,3
0
0,04
0,02
3,08

34

0,01

292.746
173140

100
59,13

ANORMALE STATO PSICO FISICO DEL PEDONE

TOTALE
Totale casi riferibili direttamente o indirettamente alla visione

Tabella 10: Cause accertate o presunte di incidente
stradale – Anno 2007 – Fonte: ISTAT/ACI 2008 (tabella
modificata)

L’importanza di una corretta percezione visiva per
la prevenzione degli incidenti stradali è stata
confermata dal Nuovo Codice della Strada, che ha
reso
obbligatorio
tenere
accese
le
luci
dell’automobile durante la marcia (anche diurna) in
autostrada per rendere più visibili i veicoli; è stata
sottolineata anche da una serie di studi che hanno
evidenziato la correlazione tra incidenti stradali e
colore del mezzo: le automobili che hanno colore
meno brillante come il nero e il grigio (aventi
contrasto minimo con il manto stradale) sono
soggette a più incidenti anche se solo nelle ore
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diurne, poiché con il buio il colore non rappresenta
una variabile influente. Uno studio effettuato dal
centro di ricerca sugli incidenti stradali della Monash
University di Melbourne (2007) 31 evidenzia che le
automobili verniciate di nero sono statisticamente
più soggette a rischio di incidente mentre le più
“sicure” sono invece quelle bianche; la differenza
percentuale è del 12% ovvero chi circola con una
vettura nera ha il 12% di probabilità in più di essere
coinvolto in un sinistro rispetto a chi possiede
un’autovettura bianca: anche in questo caso il
fattore visivo si conferma cruciale.
L’analisi dei dati riportati nella Tabella 10 e le
considerazioni precedenti evidenziano vari aspetti
rilevanti sulla connessione tra incidentalità e visione.
La rilevanza del fattore visivo, spesso difficilmente
rilevabile per i primi soccorritori, può celarsi dietro
altri aspetti (definiti ambientali, ma anch’essi
attribuibili alla visione) e comporta un maggior
rischio di incidenti nelle ore notturne o durante la
guida in condizioni di scarsa visibilità.

31

http://www.monash.edu.au/muarc/reports/muarc263.pdf
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CAPITOLO 2: L’ASPETTO VISIVO

La percezione visiva è da anni al centro di una serie
di studi che la mettono in relazione alla sicurezza
stradale (cfr Pocaterra et al. 2002; 2004; 2005). La
Psicologia indica che l’individuo interagisce con
l’ambiente esterno attraverso la ricezione e
l’elaborazione degli stimoli che provengono dal
mondo e colpiscono i suoi organi sensoriali. Le
scienze optometriche evidenziano come l’80% delle
informazioni che provengono dall’ambiente esterno
giungono al cervello passando attraverso il canale
visivo.
Nessun comportamento sociale è estraneo a questo
paradigma ma, probabilmente, è proprio nel
comportamento alla guida che tale approccio
trova la sua piena realizzazione. Guidare è infatti un
comportamento sociale (Albanese, 2001), richiede
la messa in atto di stili di guida adeguati e richiede
una interpretazione corretta e rapida del contesto
nel quale il soggetto opera. Tale elaborazione non è
banale, in quanto entrano in gioco numerosi e
simultanei fattori da analizzare.
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Il primo fattore è legato al processo visivo; la qualità
della visione dipende:
Dal livello di luminosità dell’ambiente (guida
diurna o notturna, con nebbia, foschia,
pioggia);
Dalle caratteristiche dell’oggetto da osservare
(colore, trasparenza, contrasto con lo sfondo);
Dalla trasparenza dei mezzi diottrici oculari;
Dalla capacità risolutiva del sistema ottico
(Acutezza
Visiva,
condizione
refrattiva,
diametro del diaframma pupillare);
Dal corretto funzionamento delle cellule
sensoriali;
Dall’adeguata capacità di processare le
informazioni raccolte.
Il secondo elemento è legato ai fattori psicologici; le
variazioni di performance alla guida possono essere
causate dal livello di riposo, dall’assunzione di
sostante psicoattive (dal caffè ai “banali” farmaci,
fino all’assunzione di alcol e droghe), dalle
condizioni stressanti, dai diversi stati d’animo che
possono variare in base alle situazioni contingenti e
assumono un ruolo rilevante nel comportamento
umano.
Il terzo elemento è legato ai fattori sociali, che
possono influenzare l’attivazione della dinamica
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attentiva su determinati aspetti del “mondo”
all’esterno dell’abitacolo (traffico), all’interno dello
stesso (presenza di passeggeri) o essere legati al
ruolo che si deve svolgere (appartenenza ad un
gruppo, condivisione di regole non scritte, aderenza
ad una cultura) oppure essere determinati da fattori
distraesti oggi sempre più presenti all’interno
dell’abitacolo
(telefono
portatile,
navigatore
satellitare, radio, DVD).
Il quarto elemento è legato al fattore ambientale
ovvero alle differenti condizioni ambientali e
meteorologiche, alle condizioni delle infrastrutture,
alla discontinuità di performance del veicolo.
L’ambiente nel quale si guida è mutevole,
incostante e particolarmente ricco di imprevisti.
Eppure i dati raccolti in Italia in questi anni 32
descrivono una popolazione poco consapevole
delle variabili che entrano in gioco nel
comportamento di guida.
In particolare, nell’indagine ABACUS-SOFRES (Figura
1) si evidenzia una totale mancanza di
consapevolezza circa l’aumento di difficoltà visive
correlato alle differenti condizioni di luce; questo
32

Si veda ABACUS-SOFRES, 2000, Albanese, 2001; Albanese, Pocaterra,
2002 e 2003; Pocaterra, 2002.
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dato, associato ad altre osservazioni emerse nel
corso dello studio 33 , indica una preoccupante
disinformazione del guidatore italiano nei confronti
del ruolo giocato dalla capacità visiva quale fattore
determinante per la sicurezza stradale.

Figura 1: Autovalutazione della propria capacità visiva 34 .
Fonte: ABACUS SOFRES, 1999. N: 1.064 automobilisti.

33

Secondo la ricerca ABACUS-SOFRES [2000] gli italiani analizzati
considerano la prontezza di riflessi associata ad un buon impianto frenante
come fattore fondamentale per la propria sicurezza alla guida.
34
Risulta evidente anche al non esperto del settore come il processo visivo
sia strettamente legato alla quantità di luce presente nell’ambiente e che
quindi le risposte fornite dal campione in analisi siano del tutto discordanti
rispetto alla “realtà”. Questo lascia supporre, oltre che una scarsa
conoscenza
delle
proprie
capacità,
anche
un’autovalutazione
(supervalutazione) poco rigorosa.

57

Tale approccio è stato confermato da ricerche
successive (Albanese, 2001) in cui è stato indagato il
livello di competenza relativamente ai quattro
fattori inerenti la sicurezza stradale ossia la
percezione visiva e lo stato psicofisico, il veicolo,
l’ambiente, lo stile di guida.
I dati ottenuti (Figura 2) mostrano come la qualità
dell’informazione
posseduta
dal
campione
analizzato (oltre 54.000 italiani) sia discretamente
buona per la variabile “stile di guida”, discreta per
le variabili “ambiente” e “conoscenza del veicolo”
e appena sufficiente per l’elemento “percezione
visiva e stato psicofisico”. Si è inoltre chiesto al
campione di mettere in ordine di importanza i
quattro fattori ed è risultata (Figura 2) una grave
incoerenza tra l’importanza attribuita agli stessi ed il
livello di competenza e preparazione sul tema 35 .
Alla percezione visiva viene riconosciuto un ruolo
fondamentale, ma lo stesso campione sottovaluta
la frequenza dei controlli (uno ogni sette anni in
media) e non conosce le caratteristiche basilari del
proprio sistema visivo.

35
Tali dati diventano ancora più preoccupanti se analizzati per fasce d’età: i
giovanissimi risultano infatti i più vulnerabili e pericolosi per sé stessi e per
gli altri.
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Figura 2: Risultati della ricerca “Guida la tua sicurezza”,
gruppo Zurich Italia, 2001. Fonte: Albanese, 2001. N:
54.000

1. Studi e ricerche
La scarsa consapevolezza dell’influenza che il
processo percettivo ha sulla sicurezza stradale viene
rinforzata
dall’esame
di
idoneità
per
il
rilascio/rinnovo della patente. Il Codice della Strada
italiano dedica due articoli alla visione del
guidatore: l’articolo 322 e l’articolo 325. Per quanto
concerne i requisiti visivi, l’art. 322 del Codice della
Strada recita:
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1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la
revisione della patente di guida per motoveicoli ed
autoveicoli di qualsiasi categoria, è necessario che il
richiedente possegga campo visivo normale, senso
cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con
sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una
sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validità della
patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle
categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva
non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno
di due decimi per l'occhio che vede di meno,
raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di
qualsiasi valore diottrico purché la differenza tra le due
lenti non sia superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la
revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle
categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva
pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non
meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno,
raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di
qualsiasi valore diottrico purché la differenza tra le due
lenti non sia superiore a tre diottrie e l'acutezza visiva non
corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun
occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo
prescritto per vizio miopico da un occhio ed
ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con
lenti sferiche negative e positive, la differenza di
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rifrazione tra le due lenti non può essere superiore a tre
diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per
un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà
essere superiore a tre diottrie, sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una
lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione
deve essere effettuato tenendo conto soltanto del
valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo
prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con
lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono
vincoli diottric, ma l'uso di dette lenti deve essere
tollerato ed efficace.
8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con
l'adozione di lenti a contatto.
9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali
endoculari è considerato, in sede di esame, come visus
naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono
essere efficaci e tollerate.
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non
devono essere rilasciate né confermate se il candidato o
conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da
diplopia o da visione binoculare difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una
malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo,
associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata
causa di menomazione del campo visivo, del senso
cromatico, della visione notturna o della visione

61

binoculare, si devono prevedere da parte della
commissione medica locale nuovi esami della vista a
periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà
subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri
parametri
oculari
dipenda
da
una
malattia
dell'apparato visivo, il certificato dovrà essere rilasciato
dalla commissione medica locale la quale potrà
indicare l'opportunità che la validità della patente sia
ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Per quanto riguarda i requisiti visivi per il
conseguimento, la conferma e la revisione della
patente speciale delle categorie A, B, C e D, l’art.
325 recita:
Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o
essere sottoposti alla revisione della patente speciale
delle categorie A e B:
a. I monocoli che abbiano nell'occhio superstite
un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi,
raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti;
b. Coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva
inferiore a un decimo non correggibile con lenti e
nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto
decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di
lenti;
c. Coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al
minimo prescritto per la patente di guida delle categorie
A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non
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inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un
decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con
lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore
diottric, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti
non sia superiore alle tre diottrie;
d. Coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti
dalle lettere a), b), c) anche soltanto con l'adozione di
lenti a contatto.
− Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono
essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma
e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e
B.
− Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
− Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono
possedere campo visivo normale e senso cromatico
sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché
sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e
d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi,
nonché sufficiente visione binoculare.
− I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e
c) del comma 1 del presente articolo possono essere
raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto.
Per il conseguimento, la conferma di validità o la
revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i
requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il
conseguimento, la conferma di validità o per la revisione
delle patenti di categoria C e D.
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La consuetudine in Italia prevede che l’unica
funzione visiva indagata sia l’A.V. statica a
contrasto massimo, nonostante le normative del
Codice della Strada prevedano anche la verifica di
altre funzioni:
 La visione binoculare
 La visione notturna
 Il campo visivo
 Il senso cromatico.
Studi effettuati negli Stati Uniti hanno riportato che,
oltre a misurare l’A.V. a contrasto massimo in
condizioni fotopiche, sarebbe necessario misurarla
anche in condizioni mesopiche oppure abbinare un
test di sensibilità al contrasto (Wood, Owens, 2005).
Negli Stati Uniti, gli incidenti stradali avvengono
soprattutto di notte, con un rapporto 4 a 1 rispetto
all’incidentalità
diurna
(a
tale
fenomeno
contribuiscono anche l’abuso di alcol e la
stanchezza, presenti soprattutto di notte) ed è stato
dimostrato che in condizioni di luminosità ridotta, sia
l’A.V. (Sturr et al., 1990) sia la sensibilità al contrasto
(De Valois et al., 1974) risultano ridotte.
Negli Stati Uniti ogni Stato possiede propri requisiti
visivi per la guida. In California, su 271 soggetti con
licenza di guida, è stata sviluppata una ricerca per
definire quelli che dovrebbero essere considerati i
requisiti standard (Chris, 2005). Prima di questo
studio, l’unico requisito visivo richiesto era possedere
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un’A.V. con miglior correzione di almeno 8/10 con
entrambi gli occhi aperti e di almeno 6,6/10 per
l’occhio che vede meno. La ricerca californiana
prevedeva compiti di riconoscimento di stimoli a
distanza,
simulazioni
di
guida
(prove
di
performance), l’analisi degli incidenti e della loro
gravità che avevano effettuato i soggetti. In base ai
risultati ottenuti si è evidenziato che ci sono almeno
tre funzioni visive che sono particolarmente
importanti per il rilascio della licenza di guida:
 A.V. con miglior correzione di almeno 10/10
per ogni occhio
 Campo visivo periferico monoculare con
estensione di almeno 100°, sia orizzontalmente
sia verticalmente, senza evidenti scotomi
dovuti a patologie del sistema visivo
 Visione dei colori nella norma o con lievi
problemi, che permettano comunque di
superare il test della visione dei colori
Farnsworth D-15.
Possedere un campo visivo ampio è estremamente
importante nella guida, poiché l’ambiente interno e
quello esterno al veicolo sono sorgenti continue di
stimoli. La misura del campo visivo si è rivelata un
buon punto di partenza per poter prevedere la
performance di guida (Wood, 2002): i guidatori con
una riduzione uguale o maggiore del 40% del
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campo visivo mostravano una tendenza sei volte
superiore ad avere incidenti rispetto a soggetti di
controllo con campo visivo nella norma.
L’ambiente di guida, nel complesso, sta diventando
sempre più “ricco” di stimoli; tutti quelli che rientrano
nel campo visivo possono attirare l’attenzione del
guidatore e agire come fonti di distrazione. Esistono i
distrattori visivi come i cartelloni pubblicitari o i vari
accessori dotati di display presenti nell’automobile;
esistono i distrattori uditivi come l’autoradio, i
telefoni cellulari e i sofisticati navigatori satellitari.
Uno studio di Wood et al. (2006) ha cercato di
quantificare l’effetto dei “distrattori visivi e uditivi”
sull’estensione del campo visivo. La ricerca è stata
effettuata su 28 giovani con età media di 22,6 (±
2,2) anni con normale visione; ad essi è stata
valutata l’estensione del campo visivo in assenza e
in presenza di distrattori visivi (aventi lo stesso angolo
visivo del target utilizzato per testare il campo visivo:
uguale altezza, spessore e luminanza) e di distrattori
uditivi presentati in tre livelli (nessun suono, ascolto
dei suoni, ascolto dei suoni e risposta verbale). La
valutazione quantitativa è stata eseguita tenendo
conto degli errori di rilevazione del target utilizzato
nella misura del campo visivo nelle diverse
condizioni. Gli errori centrali di rilevazione
aumentavano significativamente (p < 0,05) in
presenza di distrattori uditivi ma non con quelli visivi,
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mentre in periferia gli errori aumentavano in
compresenza di entrambe le tipologie e
specialmente nella zona inferiore della periferia del
campo visivo. I dati hanno permesso di concludere
che sia i distrattori visivi sia quelli uditivi riducono
l’estensione del campo visivo.
É possibile sintetizzare i lavori svolti secondo una
sequenza logica: i distrattori visivi e uditivi riducono il
campo visivo, la riduzione del campo visivo provoca
un peggioramento della performance di guida
(espressa in un maggior rischio all’incidentalità),
quindi i distrattori visivi ed uditivi hanno un effetto
diretto sulla performance di guida.
Chaparro et al. (2005) hanno dimostrato (in studi
precedenti) che la performance di guida risulta
deteriorata in presenza di un compito secondario di
tipo visivo o uditivo svolto durante la guida. La loro
ricerca è stata eseguita impegnando 28
partecipanti di due gruppi d'età (soggetti giovani
con età media di 27,3 anni e soggetti anziani con
età media 69,2 anni) ai quali è stato chiesto di
guidare lungo un circuito lungo 5,1 km
caratterizzato da strade piuttosto strette, in diverse
modalità: senza un compito secondario, con un
compito secondario visivo e con un compito
secondario uditivo.
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Lo scopo era valutare come l'esecuzione della
guida di giovani e anziani si differenziasse con
l'introduzione di un secondo compito. La
performance di guida includeva la percezione e
l'identificazione di cartelli stradali, la capacità di
evitare grandi ostacoli poco visibili (a basso
contrasto) e buche, la capacità di mantenere la
propria corsia, la registrazione del tempo impiegato
per completare il percorso. Il secondo compito
richiesto ai partecipanti consisteva nel riportare
verbalmente la somma di una coppia di numeri ad
una
cifra
comunicati
da
un
dispositivo
computerizzato (compito uditivo) oppure presentati
visivamente da un monitor montato sul cruscotto
(compito visivo) durante la guida. Inoltre i
partecipanti erano sottoposti ad una batteria di test
visivi (A.V. e sensibilità al contrasto) e cognitivi (il
Trails test e il DSS test).
I guidatori, paragonando la prestazione effettuata
con il doppio compito (guida e compito uditivo,
oppure guida e compito visivo) a quella espressa
nel singolo compito di guida, identificavano meno
cartelli stradali, colpivano più ostacoli, sbagliavano
a giudicare la localizzazione delle buche e
impiegavano
un
tempo
maggiore
per
il
completamento del percorso. La performance di
guida subiva un peggioramento soprattutto in
corrispondenza al compito uditivo e specialmente
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per il gruppo dei soggetti anziani; in linea generale
era comunque l'età cognitiva (determinata
attraverso specifici test cognitivi), più che l'età
cronologica, ad essere correlata al declino della
performance di guida.
Tali risultati acquistano un valore importante in una
società in cui l'uso dei cellulari e dei navigatori
durante la guida è in continua crescita. Richards e
al., nel 2002, avevano scoperto che il tempo
necessario per identificare un nuovo stimolo visivo e
quindi un cambiamento nella scena durante la
guida, aumenta in presenza di un concorrenziale
compito uditivo. Se ne deduce che, oltre ad un
deterioramento nella performance di guida, si
riscontra un rallentamento dell'identificazione dei
nuovi stimoli e quindi anche della conseguente
risposta che si dovrà attuare ovvero un
rallentamento dei riflessi. Negli Stati Uniti ed in
Australia 36 sono state eseguite varie ricerche
36

La maggior impronta è stata data da Austroads, già nel 1988. Austroads è
un’associazione che unisce le autorità stradali dell’Australia e della Nuova
Zelanda. Nel 1988 ha pubblicato un libretto, Assessing Fitness to Drive,
contenente i requisiti visivi richiesti agli automobilisti privati. Qualche anno
dopo, nel 1994, la Commissione Nazionale dei Trasporti Stradali (NTC) e
l’Ufficio Federale della Sicurezza Stradale hanno pubblicato un loro
documento, Medical Examination of Commercial Drivers, riferito ai guidatori
commercianti. Tali pubblicazioni sono state successivamente revisionate
(Assessing Fitness to Drive nel 2001 e Medical Examination of Commercial
Drivers nel 1997) e, con la collaborazione tra Austroads e NTC, è stata
creata una pubblicazione unica, Assessing Fitness to Drive, for commercial
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riguardanti l’importanza delle funzioni visive e
cognitive alla guida e le loro modificazioni, specie
nelle età più avanzate. In tali paesi gli anziani
rappresentano i soggetti più a rischio di incidenti
stradali; negli Stati Uniti rappresentano la più vasta
categoria di guidatori e hanno il maggior numero di
incidenti e di morti per miglia guidate rispetto agli
altri gruppi di età 37 .
Poco si conosce sui cambiamenti comportamentali
e psicologici dovuti all’età che portano ad un
declino delle abilità alla guida. E’ però riconosciuto
che guidare è un compito visivo complesso,
pertanto si può supporre che la più alta incidenza di
problemi visivi e di patologie oculari normalmente
presenti nell’età avanzata possa essere causa di
difficoltà alla guida.
Una ricerca di Ball e altri (1993), effettuata su 294
guidatori con età comprese tra i 55 e i 90 anni, ha
cercato di identificare i fattori visivi e cognitivi
significativamente associati ad un maggior numero
di incidenti. Il campione è stato diviso in varie classi
and private vehicle drivers, ristampata nel 2006. La pubblicazione mette in
evidenza l’obiettivo dei lavori precedenti, ovvero migliorare la sicurezza
stradale agendo direttamente sui guidatori attraverso i professionisti della
salute e le linee guida che tali professionisti (medici, optometristi, psicologi,
fisioterapisti,…) sono tenuti ad osservare nel rilasciare la licenza di guida.
37
National Highway Traffic Safety Administration, Conference on Research
and Development Needed to Improve Safety and Mobility of Older Drivers,
Washington, DC: US Department of Transportation, 1989. Department of
Transportation Report DOT 807 554.
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rispetto all’età e alla frequenza degli incidenti nei
precedenti cinque anni ed è stato sottoposto ad
esami che valutavano lo stato della salute oculare,
le funzioni visive sensoriali (A.V., sensibilità al
contrasto, campo visivo, attenzione visiva) e lo stato
cognitivo. La misura del campo visivo e il test
dell’attenzione visuale hanno mostrato alta
sensibilità (89%) e alta specificità (81%) nel
confermare quali soggetti avessero avuto più
incidenti. I soggetti con limitazioni nel campo visivo
mostravano una frequenza di incidenti sei volte
superiore ai soggetti con campo visivo normale. La
salute oculare, le funzioni visive sensoriali, lo stato
cognitivo e l’età cronologica sono risultate
altamente correlate con la frequenza di incidenti e
il test di attenzione visiva si è dimostrato il più
sensibile.
In Australia, Wood e al. (2001) hanno constatato
che l’indebolimento delle funzioni visive e l’età
influenzano la performance di guida, soprattutto nel
traffico intenso; in prove di guida valutate da un
istruttore del settore e da un terapista, i punteggi
attribuiti dai periti hanno mostrato alta correlazione
(r = 0,76) con l’incidentalità e i guidatori valutati
come insicuri sono stati soprattutto gli anziani; la
maggioranza di loro (76%) ha evidenziato problemi
visivi.
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In Italia è interessante analizzare i risultati della
ricerca di Sartori et al., effettuata nel 2002. Lo studio
è stato condotto suddividendo in due macroaree le
competenze visive analizzate e correlandole
successivamente con un “indice di incidentalità”
ottenuto rapportando il numero di incidenti avvenuti
in passato, gli anni di guida e i chilometri percorsi 38 .
Con il termine macroarea “discriminativa” ci si è
riferiti a tutte quelle competenze visive che si
possono ricondurre all’A.V. nelle sue differenti forme.
Tra le molteplici tipologie di A.V., che la bibliografia
scientifica evidenzia sul tema, per lo screening sono
state selezionate l'A.V. statica a contrasto massimo
e l'A.V. a contrasto variabile che ricostruisce, con
uno strumento specifico, le condizioni visive
fotopica, mesopica, scotopica e permette di
riprodurre la situazione di “guida con nebbia”.
La prima macroarea indagata è stata quella
dell’acutezza visiva, i cui risultati sono stati correlati
con l’indice di incidentalità; si sono stati evidenziati
aspetti decisamente interessanti (Figura 3). Emerge
infatti con chiarezza l’assenza di correlazione tra
indice di incidentalità e capacità discriminativa. Le
persone dotate di miglior A.V. risultano essere
paradossalmente quelle che effettuano un maggior
38
A tal fine sono stati definiti cinque differenti profili in relazione
all'incidentalità: frequente, occasionale, saltuaria, rara e infine nulla, definita
con il termine “mai”.
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numero di incidenti (frequenti e saltuari). Al
contrario, le persone con un'acuità visiva scarsa
sono quelle che presentano una propensione
all’incidentalità rara.

Figura 3: Rapporto tra condizione discriminativa e indice
di incidentalità. Fonte: Sartori, 2002; N=654

I vari valori risultano comunque discordanti tra loro,
poco coerenti e contraddicono l’importanza
abitualmente attribuita alla capacità discriminativa
del guidatore 39 .
39

L’attuale esame di idoneità della patente è centrato principalmente
sull’analisi della dimensione discriminativa.
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Tale risultato induce tre riflessioni:
 La scelta dei test effettuati durante la ricerca
potrebbe essere inadeguata per individuare in
maniera esaustiva tutti i soggetti con problemi
nell’area della discriminazione visiva;
 La filosofia del Codice della Strada, che richiede
una capacità discriminativa bassa per rilasciare
l’idoneità al possesso della patente, si muove in
una logica corretta;
 Lo stereotipo, assai diffuso tra la popolazione
italiana, secondo il quale una buona A.V. è
sinonimo di efficienza visiva, è decisamente
errato.
La seconda macroarea indagata è stata quella
della “visione binoculare”. Con il termine di visione
binoculare si intende la capacità di un sistema visivo
di fondere in una sola immagine corticale le
immagini retiniche provenienti dai due occhi. Tale
immagine dà luogo ad una visione tridimensionale
(stereopsi) e ad un campo visivo più ampio,
permettendo all’individuo di percepire con maggior
precisione le distanze e di avere una migliore
capacità di individuare gli oggetti periferici,
soprattutto se in movimento.
Nella ricerca tale condizione è stata classificata in
quattro differenti livelli:
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Binocularità assente (5% del campione
analizzato 40 ): il soggetto non utilizza uno dei
due occhi;
Binocularità molto fragile (31% del campione
analizzato10): i momenti di visione monoculare
sono frequenti. Le cause sono da ricercare in
un equilibrio motorio-fusionale instabile;
Binocularità fragile (46% del campione
analizzato): la visione binoculare non è
sempre presente nell’arco della giornata, in
alcuni saltuari momenti un occhio sospende
la propria attività. Le cause sono da ricercare
nello stress e nella stanchezza visiva o
generale.
binocularità stabile (18% del campione
analizzato): condizione auspicabile, in cui i
due occhi sono sempre ben allineati e
costantemente attivi.

Il grafico seguente (Figura 4) evidenzia come la
binocularità influisca in maniera significativa sulla
sicurezza alla guida.

40

Campione di 654 guidatori delle città di Milano, Brescia, Genova, Bologna
e Roma.
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Figura 4: Rapporto tra efficienza binoculare e indice di
incidentalità. Fonte: Sartori, 2002; N=654.

I risultati raccolti evidenziano come l'approccio
visivo
che
considera
importante
l’aspetto
puramente discriminativo appare superato, mentre
un'importanza maggiore dovrebbe essere attribuita
alla valutazione della visione binoculare. La ricerca
conferma infatti che forme di inadeguatezza visiva
conclamata quali strabismo, visione monoculare o
A.V. assai bassa, sono vissute dai guidatori interessati
come forti vincoli ad una guida prudente e accorta
(il 2% del campione presenta meno di 1/10 di A.V.
binoculare), mentre situazioni di “normalità”
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avvallate da “esperti del settore” (come gli
specialisti che esaminano l’idoneità al rinnovo della
patente) possono risultare assai pericolose in quanto
generano una sopravvalutazione delle proprie
abilità. In particolare, la fascia di popolazione che
presenta una binocularità fragile, che quindi è
soggetta a pericolose soppressioni o sospensioni in
caso di non perfette condizioni psicofisiche, crede
di vedere adeguatamente e stabilmente perché è
in possesso di un'A.V. pari a 10/10 mentre, in realtà,
è la più vulnerabile sia a causa della perdita
fisiologica di abilità visive che subentra in alcuni
momenti della giornata (con effetti pericolosi sulla
condizione di guida), sia a causa dell’assoluta
inconsapevolezza dei propri limiti e delle proprie
carenze visivo-percettive (Pocaterra, 2000).
Le principali indicazioni emerse dal lavoro di Sartori
et al. (2002) concernono la necessità di evidenziare
le molteplici competenze visive che concorrono alla
sicurezza stradale e l'esigenza di sottolineare con
chiarezza, ad ogni guidatore, i propri limiti e le
proprie carenze.

2. L’interferenza sensoriale
La guida è un compito complesso, durante la guida
ci si trova a far fronte a molte informazione da
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elaborare e spesso a più compiti da eseguire nello
stesso istante. Risulta sovente problematico
compiere insieme due attività, anche quando
l’esecuzione di ciascuna, separatamente, non
presenta difficoltà.
Questa mutua interferenza fra compiti simultanei è
stata spiegata in termini strutturali: compiti in
competizione darebbero origine simultaneamente a
risposte
incompatibili
o
farebbero
contemporaneamente
appello
a
specifici
meccanismi percettivi o motori. Un diverso
approccio alla teoria dello sforzo cerca invece di
spiegare l’interferenza assumendo che vi sia un
conflitto per la disponibilità di una sola risorsa, che
ha capacità limitata (Kahneman 1981). Risultati
sperimentali hanno dimostrato come siano
necessari sia il concetto di capacità che quello di
struttura, per spiegare i fenomeni di interferenza.
Il modello di capacità proposto da Kahneman si
fonda su due presupposi (Figura 5):
1. Ogni attività comporta un utilizzo variabile di
attenzione a seconda del grado di difficoltà
dell’impegno;
2. Esiste una quantità di attenzione oscillante in
base al livello di attivazione (arousal), avente
comunque un limite di capacità massima
definito.
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Figura 5 - Modello di capacità di Kahneman. Fonte:
Kahneman, 1981

Un soggetto posto di fronte a due attività
contemporanee, una delle quali richiede un
impegno crescente, potrà farvi fronte aumentando
il livello di attivazione oppure diminuendo
l’attenzione rivolta alla seconda attività svolta. La
distribuzione delle risorse può dipendere dai valori
attribuiti al compito da parte dell’individuo oppure
dagli scopi che il soggetto intende perseguire in
quell’istante.
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Come sottolineato dal punto 2 del Modello di
Kahneman, esiste una relazione reciproca fra
l’attenzione e l’attivazione. Variazioni nelle richieste
di attenzione causano variazioni corrispondenti
nell’attivazione, ma queste ultime influenzano
anche il sistema della distribuzione dell’attenzione
fra le differenti attività e quindi influenzano anche la
qualità della prestazione.
La relazione tra prestazione e attivazione è espressa
nella Legge di Yerkes-Dodson (1908) 41 , che spiega
la qualità della prestazione in un compito qualsiasi
come una funzione dapprima crescente e poi
decrescente
(detta
a
“U
capovolta”)
dell’attivazione; la Legge di Yerkes-Dodson
sottolinea l’ambito entro il quale la prestazione
migliora con l’aumento dell’attivazione ed
evidenzia che tale qualità varia in funzione della
complessità del compito (Grafico 6). Durante
l’esecuzione di un compito, il livello di attivazione
aumenta grazie ad un fattore di stress positivo (eustress) e anche la qualità della prestazione migliora.
L’andamento della curva raggiunge livelli differenti
a seconda che si tratti di un compito semplice o di
41
Yerkes R. M., Dodson J.D., “The relation of strenght of stimulus to rapidity
of habit-formation”, in Journal of Comparative Neurology of Psychology, 18,
pp. 459-482, 1908
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un compito complesso. Un aumento eccessivo del
fattore di stress provoca un’attivazione eccessiva
dell’arousal e provoca un deterioramento della
prestazione.

Grafico 6:
Legge di Yerkes-Dodson. Fonte: Yerkes,
Dodson, 1908.

Che cosa succede se due compiti diversi devono
essere eseguiti contemporaneamente? Ci sarà
un'interferenza fra i due compiti e tale fenomeno si
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spiega tenendo conto dei seguenti postulati:
 Esistono delle unità di esecuzione e
l'attenzione è assegnata a tali unità;
 Ciascuna di queste unità è caratterizzata dal
bisogno di un certo livello di attenzione: la
prestazione vacilla se la quantità di
attenzione assegnata ad un’unità
di
esecuzione è inferiore a quanto richiesto;
 La quantità di attenzione fornita ad una unità
può crescere con le richieste, ma fino ad un
certo limite e non oltre.
Nel
caso
in
cui
siano
selezionate
contemporaneamente due unità di esecuzione
distinte, come avviene in un doppio compito, e
queste unità non siano ridondanti in modo che non
vi sia possibilità di integrarle in una struttura
sopraordinata, è
ragionevole
pensare
che
l'attenzione richiesta dalla esecuzione congiunta
sarà maggiore della somma delle singole “quantità”
di attenzione richieste per eseguirle separatamente,
poiché l'organizzazione della esecuzione congiunta
richiede essa stessa attenzione (Lindsay et al.,
1968) 42 .
I compiti facili richiedono minore attenzione e vi
42

Lindsay P. H., Taylor M.M. E Forbes S.M., “Attention and multidimensional
discrimination” in Perception and Psychophysics, vol. 4, pp. 113-117, 1968.
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sarà quindi poca interferenza se i compiti sono facili.
L'interferenza aumenterà in funzione della difficoltà
di entrambi i compiti e la conseguenza
dell’interferenza sarà una diminuzione nella qualità
della prestazione di uno dei due compiti o, più
facilmente, di entrambi.
Nella guida ci si trova sovente a dover compiere
contemporaneamente compiti differenti; capire il
ruolo dell'attenzione e della percezione visiva
diventa importante per stabilire le condizioni critiche
in cui la prestazione di guida può decadere e
circolare sulle strade può diventare pericoloso.
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CAPITOLO 3. IL PROTOCOLLO DI INDAGINE

La verifica “sul campo” dell’importanza di una
corretta percezione visiva per la prevenzione degli
incidenti è stata applicata mettendo a punto un
protocollo di indagine rivolto a un campione
rappresentativo degli automobilisti italiani e
finalizzato a testarne le capacità visive in varie aree.
L’impiego di tale protocollo non ha avuto lo scopo
di controllare e, quando necessario, prescrivere
occhiali o lenti a contatto; è stato invece pensata
una sequenza di test in grado di sollecitare e
verificare gli aspetti funzionali della visione, con
strumenti di indagine mirati e specifici, così da
evidenziare le abilità visive integre e stabili e
individuare quelle invece instabili o carenti.
La raccolta dei dati è stata effettuata presso il
Centro Optometrico dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, in appositi locali attrezzati con la
strumentazione necessaria. Per ogni singolo test
visivo, le condizioni di rilevazione dei dati sono state
definite, controllate e mantenute costanti durante
tutte le analisi effettuate sull’intero campione.
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L’illuminamento delle sale è stato mantenuto stabile
oscurando le finestre e illuminando i locali
esclusivamente con luci artificiali a soffitto costituite
da lampade a fluorescenza, sorgenti luminose
tipicamente usate per l'illuminazione di uffici e
costituite da tubi lineari in vetro con la superficie
interna rivestita di materiale fluorescente.
La misura dell’illuminamento delle sale, definito
come il flusso luminoso incidente su un’area unitaria
(densità di illuminazione), è stata effettuata con un
luxmetro digitale HT307 dotato di fotodiodo al silicio
e conforme alle norme CIE, utilizzato nelle condizioni
di temperatura e umidità atmosferiche consone al
funzionamento dello strumento. Nelle postazioni
dove sono stati effettuati i test, l’illuminamento delle
stanze è risultato pari a 500 (± 20) lux.
Gli strumenti per l’analisi visiva del campione sono
stati scelti tenendo conto della precisione scientifica
della rilevazione e della fruibilità di tali strumenti in
ambienti diversificati. Ogni area visiva può infatti
essere testata con strumenti specifici che, pur relativi
alla medesima abilità, si differenziano tra loro per
l’accuratezza, la ripetibilità del dato, la precisione, il
livello di affidabilità, il prezzo e la facilità d’uso.
La scientificità della ricerca ha determinato la scelta
di una sequenza di test con parametri fisici e
optometrici chiari, definiti e comprovati in altre
ricerche, riproducibili presso il Centro di Optometria
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dell’Università ma anche applicabili con il
medesimo rigore scientifico in studi clinici diffusi nel
territorio italiano.
La scelta della fruibilità ha determinato la scelta di
test applicabili in contesti clinici differenziati; si è
quindi predisposta una batteria di test disponibili
non solo in centri di alta specializzazione ma anche
in centri di base dotati di un immediato e facile
accesso da parte del pubblico, in grado quindi di
abbinare il rigore scientifico a un’accessibilità
potenziale, da parte degli utenti, su tutto il territorio
nazionale.
La sequenza di test del protocollo è stato suddivisa
in cinque differenti sessioni, in ognuna delle quali
sono state raggruppate le prove relative a
specifiche aree della funzione visiva:
1. Anamnesi
2. Abilità visive
3. Discriminazione
4. Binocularità
5. Percezione cognitiva
La prestazione del soggetto in ognuna delle cinque
sessioni è stata espressa attraverso un punteggio
specifico; la somma dei punteggi di ogni sessione
ha permesso di determinare un profilo finale della
prestazione, che è stato comunicato all’utente
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quando, al termine della prova, l’operatore lo ha
intrattenuto a colloquio descrivendogli la qualità
della prestazione ed evidenziando le peculiarità del
suo sistema visivo e (in caso ve ne fossero) le
difficoltà o le carenze delle specifiche aree visive.
L’effettuazione del protocollo ha accresciuto, nei
soggetti testati, la consapevolezza dell’importanza
che la visione riveste nell’ambito della propria e
dall’altrui sicurezza. Divenire consapevoli della
variabilità delle proprie abilità visive ha spesso, nel
corso della restituzione finale, innescato una
realistica autoriflessione circa la propria efficacia
alla guida e ha rafforzato la convinzione di quanto
sia
importante
adottare,
nella
guida,
comportamenti
maggiormente
prudenti
e
adeguati.
I soggetti con una compensazione ottica (occhiali o
lenti a contatto) sono stati esaminati nelle condizioni
visive e con la compensazione ottica abitualmente
adottata. Sono state analizzate tutte le aree visive
rilevanti in funzione della guida di autoveicoli; non
solo quindi le aree che vengono normalmente
analizzate durante i controlli legati al rinnovo della
patente, ma anche aree la cui verifica non è
prevista dal Codice della Strada ma alle quali
recenti ricerche hanno attribuito una rilevante
importanza.
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1. La verifica delle competenze visive previste
dal Codice della Strada
Alcuni test del protocollo sono stati scelti per
verificare le competenze visive che vengono
analizzate durante i controlli legati al rinnovo della
patente (ogni dieci anni per le patenti A e B e ogni
cinque anni per le altre tipologie). Sono cinque le
aree relative alla percezione visiva che il Codice
della Strada indica di controllare: l’Acutezza Visiva
(A.V.), il senso cromatico, il campo visivo, la visione
notturna e la visione binoculare (art. 322 del Codice
della Strada). In realtà la prassi comune adottata
nel territorio italiano è quella di testare solo l’ A.V. e il
senso cromatico realizzando così, nei fatti,
un’inadeguata applicazione del controllo delle
competenze stabilite dalla normativa.
Acutezza visiva
É la capacità dell’occhio di distinguere dettagli di
un oggetto; quanto più piccole sono le dimensioni
dello stimolo riconosciuto, tanto più elevata è l’ A.V.
posseduta dal soggetto. Le condizioni rifrattive non
compensate
quali
miopia,
astigmatismo
e
ipermetropia producono un calo di A.V.
proporzionale all’entità dell'ametropia (Lovisolo et
al., 1993).
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L’ A.V. è espressa in decimi; il valore 1,0 in frazione
decimale
rappresenta
i
10/10
considerati
diffusamente (ed erroneamente) come sinonimo di
visione perfetta. In realtà si riscontrano valori di A.V.
sensibilmente superiori nelle persone giovani, si
verifica invece una diminuzione di A.V. con il
progredire dell’età e la conseguente minore
trasparenza dei mezzi diottrici dell’occhio (Rossetti
et al., 2003).
Nel test scelto per il protocollo di indagine, l’ A.V. è
stata misurata utilizzando un software 43 che
presenta a monitor, come target di riferimento, una
lettera “E” nera su sfondo bianco con contrasto
elevato (100%). La successione di “E” è stata
presentata in modalità randomizzata, con quattro
direzionalità diverse (alto, basso, destra, sinistra)
modificate ad ogni presentazione per impedirne la
memorizzazione. Le risposte sono state analizzate
dal software, che ha fornito un’espressione sia
decimale che logaritmica del valore di A.V. e ha
visualizzato il livello medio di A.V. e la deviazione
standard della prestazione.
La verifica dell’ A.V. in funzione del rinnovo della
patente
viene
generalmente
effettuata
investigando l’acutezza morfoscopica (lettere).
43

E’ stato utilizzato il software M.O.S. della DUEFFE TECNO VISION
s.a.s.
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Nella ricerca si è invece scelto di usare “E” orientate
in direzioni diverse, per evitare gli errori nella
valutazione dell' A.V. che si realizzano utilizzando
lettere diverse con forme, e quindi difficoltà di
riconoscimento,
variabili
(Pagliaga,
1991).
L’acutezza morfoscopica (lettere) è infatti legata a
fattori fisici ma anche a funzioni psichiche quali, ad
esempio, l'abilità nel riconoscere determinate forme
delle lettere; non tutte le lettere infatti, a parità di
grandezza angolare, presentano le medesime
difficoltà. Si è pertanto scelto di verificare l’acutezza
di risoluzione mediante “E” a contrasto elevato,
affollamento costante e presentazione randomica.
Percezione cromatica
Percepire adeguatamente i colori è essenziale per
guidare. Gran parte della segnaletica stradale si
basa infatti su colori e forme differenti, che aiutano
un riconoscimento rapido delle indicazioni sottese.
L'assenza della percezione di una sensazione
colorata è detta anopia, mentre una sua ridotta
percezione è definita anomalia (Maffei et al., 1979).
Incontrando un oggetto la luce può essere
assorbita, rifratta, diffusa oppure riflessa. La
percezione del colore è il prodotto dell’interazione
tra la struttura degli oggetti, la radiazione luminosa
visibile che li illumina, la sensibilità dei fotorecettori
retinici e l’attività della psiche (Rossetti et al., 2003).
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Tra i test di verifica della percezione cromatica è
stato scelto il test HRR, le cui tavole sono state
presentate al soggetto a 40 cm di distanza,
appoggiate su un leggio, chiedendogli di
identificarle e verificando la correttezza delle
risposte.
La scelta del test HRR deriva dalle sue
caratteristiche. Il test fa parte dei test pseudoisocromatici ovvero quaderni costituiti da una serie
di tavole che tengono conto del principio
dell'unificazione formale; ogni tavola presenta
dischetti colorati intercalati in uno sfondo composto
da dischetti di colore diverso, che vengono riuniti
dal soggetto in esame in una struttura unitaria per
formare alcune semplici figure geometriche in una
procedura chiara, rapida e precisa (Pocaterra et
al., 2006). Ogni risposta è considerata valida
quando è stato riconosciuto e denominato
correttamente sia il simbolo che la sua posizione; è
considerata errata quando il simbolo non è stata
riconosciuto,
non
è
stato
correttamente
denominato oppure non è stata individuata con
accuratezza la sua posizione.
Il test HRR permette di identificare sia difetti relativi
alla corretta percezione dei colori rosso-verde, sia di
quelli giallo blu; quantifica inoltre i tre gradi di
estensione del difetto: lieve, medio, marcato.

92

Campo visivo
E’ il luogo dei punti dello spazio che un occhio
immobile è in grado di percepire. I suoi limiti
periferici normalmente si estendono superiormente
fino a 45-65°, inferiormente fino a 60-80°, nasalmente
fino a 50-60°, tempialmente fino a 80-95°.
Possedere un campo visivo adeguato consente di
spostare meno lo sguardo (o la testa) ed è una delle
caratteristiche fondamentali in molte attività alla
guida, specialmente durante i sorpassi (Pescosolido,
2001).
Gli strumenti utilizzati per la valutazione del campo
visivo si dividono in perimetri e campimetri. Nella
ricerca si è scelto di utilizzare il test di Amsler, una
tecnica campimetrica adatta a svelare alterazioni
anche lievi nella zona maculare.
I perimetri consentono di effettuare un’analisi totale
del campo visivo, ma richiedono un tempo
d’esame lungo e una strumentazione complessa e
economicamente impegnativa; si è invece optato
per una tecnica campimetrica come il test di
Amsler che richiede un tempo minore, è
maggiormente accurato nella porzione centrale del
campo visivo (30-45°) nella quale ha sede l'80% dei
deficit del campo visivo, permette un maggior
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ingrandimento dell'anomalia consentendo così
nella porzione centrale una maggior sensibilità
(Henson, 1996).
Il reticolo del test di Amsler è stato presentato su un
leggio, a 30 cm di distanza, ricercando la
scomparsa di parti del reticolo (scotomi) oppure
modificazioni della sua geometria o delle sue
dimensioni (micro e macropsia, metamorfopsia). Il
restringimento periferico del campo visivo e/o la
presenza di scotomi (piccole zone nelle quali
l’occhio è cieco) costituiscono l’indizio di una
possibile patologia (da verificare inviando il
soggetto
dal
medico
specialista
per
un
approfondimento di carattere oftalmologico) e un
fattore di rischio assai significativo nella guida.
Visione binoculare
L’uomo, grazie alla visione binoculare, allarga il
proprio campo visivo e riesce a percepire meglio lo
spazio, la profondità, le distanze tra gli oggetti. La
visione binoculare deriva dalla capacità del sistema
visivo di fondere in una sola immagine corticale le
immagini retiniche provenienti dai due occhi.
Rispetto alla visione monoculare, la visione
binoculare induce un aumento di estensione del
campo visivo, compensa il punto cieco fisiologico
sovrapponendo
parti
di
retine
funzionanti
dell’occhio contro-laterale, consente un’A.V.
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leggermente superiore a quella monoculare, induce
un aumento dimensionale dell’oggetto fissato e
infine, per mezzo della visione stereoscopica,
permette una più accurata dislocazione spaziale
degli oggetti (Faini, 2001).
La visione binoculare è di rilevante importanza per
la guida, come è stato evidenziato da varie recenti
ricerche (Sartori et al., 2002; Pocaterra, 2002; Detta
et al., 2007); la sua assenza provoca confusione
oppure diplopia e per eliminare tale inaccettabile
condizione, il sistema visivo mette in atto opportuni
meccanismi adattivi come la suspenopsia o la
soppressione (Griffin, 1979).
Nella ricerca sono stati scelti, per la verifica della
binocularità, una serie di test in grado di verificare se
fosse presente e stabile, se fosse assente, se fosse
presente ma caratterizzata da fragilità e instabilità,
una condizione particolarmente penalizzante nel
corso della guida (Pocaterra, 2002) che può
determinare
sintomi
astenopici,
riduzione
dell’efficienza visiva e diplopia intermittente.
I test di verifica della binocularità sono stati scelti in
una sequenza che ha indagato, in modo
progressivo, prima la visione simultanea, poi la
capacità fusionale e infine il senso stereoscopico,
che rappresenta la forma più fine della
cooperazione binoculare ed è maggiore nell’area
centrale di fissazione (Grosvenor, 2002). La sequenza
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scelta ha ripercorso le tre tappe evolutive chiamate
“Gradi di sviluppo della visione binoculare” (Borish,
1975); sono stati rilevati il primo, il secondo e il terzo
grado della fusione, è stata poi controllata la
posizione degli assi visivi nello spazio (dopo la loro
dissociazione con prismi) utilizzando la Facchin Foria
Card per lontano e per vicino; è stata quindi
verificata l’efficienza della visione binoculare
mediante il test anaglifico della stabilità binoculare.
Il primo grado della fusione ha verificato la
percezione simultanea ovvero la capacità del
soggetto di vedere contemporaneamente due
immagini, percepite mentre i due occhi sono
stimolati dalla medesima mira in punti retinici non
corrispondenti. Quando il soggetto evidenzia
percezione simultanea instabile, la sua bassa
cooperazione binoculare lo rende meno sicuro alla
guida (Sartori et al., 2002).
La verifica del secondo grado della fusione ha
investigato la capacità del soggetto di vedere due
immagini simili (l’una proveniente dalla retina di un
occhio e l’altra dal controlaterale) e fonderle in una
sola.
Il terzo grado della fusione, o grado della visione
steroscopica, è stata valutato attraverso il Titmus
Stereo Test, che è in grado di evidenziare disfunzioni
visive anche di grado lieve dato che, affinché un
normale
senso
stereoscopico
possa
essere
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raggiunto, deve necessariamente essere presente
un’adeguata qualità anatomo-funzionale (di ordine
ottico-rifrattivo, neurale e motorio) dei due occhi
(Rossetti et al., 2003).
Per testare l’allineamento degli assi visivi è stata
scelta la Facchin Foria Card nella versione per la
visione a distanza e in quella per la visione
prossimale, ricercando sia i disallineamenti verticali
che quelli orizzontali.
Per evidenziare la fragilità della visione binoculare e
valutarla in maniera più approfondita si è scelto di
effettuare
un
test
specifico,
nel
quale
l’anteposizione di filtri anaglifici rosso/verde davanti
agli occhi provoca una leggera dissociazione e
permette di evidenziare problematiche binoculari
anche lievi. Il soggetto, con gli occhiali anaglifici
indossati, viene invitato a leggere per 30 secondi
una tabella di fissazione uniformemente illuminata e
suddivisa in esagoni con colori alternati rosso/verdi
in ognuno dei quali è rappresentata una lettera; si
valuta il tempo e la qualità della prestazione.
Visione notturna
La guida notturna è caratterizzata da differenti livelli
di luminosità dell’ambiente in relazione al tipo di
strada che si sta percorrendo. Ci sono tratti privi di
illuminazione pubblica che vengono rischiarati
esclusivamente dalle luci dei mezzi che li percorrono
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(autostrade e strade secondarie) mentre altre
strade godono di un buon livello di illuminazione.
L’A.V. che il guidatore possiede non è costante, ma
varia in relazione all'area retinica interessata dallo
stimolo. I valori di A.V. raggiunti durante il giorno
sono superiori a 10/10 grazie alla visione foveolare
diurna, alle condizioni fotopiche, all’elevato
contrasto. Con l’oscurità l’A.V. diminuisce a causa
dell’inadeguatezza funzionale dei coni e al
funzionamento dei bastoncelli, più adatti per
muoversi nel buio ma in grado di fornire valori di A.V.
piuttosto bassi (Lovisolo et al., 1993).
Nella ricerca, per valutare la capacità di guidare
durante la notte è stato realizzato un “indice di
visione notturna”, costruito utilizzando i risultati di
due test:
1. La misura dell’acutezza visiva periferica (i
bastoncelli sono presenti soprattutto nella
periferia retinica);
2. La valutazione del tempo di recupero di una
visione
adeguata
a
seguito
di
abbagliamento.
Per misurare il livello di A.V. periferica è stata
utilizzata la tabella modificata di McDonald, che
presenta un punto centrale da osservare e una serie
di lettere con livelli di A.V. crescenti organizzate in
quattro cerchi concentrici, che il soggetto

98

esaminato viene invitato a riconoscere, senza
muovere gli occhi dal punto centrale, prima
leggendo il cerchio più interno e poi, di seguito, gli
altri cerchi.
Per verificare il tempo di recupero dopo un
abbagliamento è stato utilizzato l’Ergovision Essilor,
che misura il ritorno alla normalità della funzione
visiva retinica dopo l’ esposizione, per dieci secondi,
a uno stimolo luminoso intenso. Il soggetto, sollevato
lo sguardo dopo l’abbagliamento, viene invitato a
contare quanti cerchietti neri sono rappresentati in
un target bianco; si misura il tempo necessario al
soggetto per effettuarne il corretto riconoscimento.
Il tempo di recupero dipende da vari fattori: la
risintesi dei pigmenti visivi dei fotorecettori, la
condizione dell’epitelio pigmentato retinico, le
interazioni del complesso fotorecettore-epitelio
pigmentato retinico (Pescosolido, 2001). Il test
ripropone una condizione simile a quella che si
realizza quando si affronta, guidando in autostrada
o in una strada priva di illuminazione, una galleria
fortemente illuminata.

3. La verifica delle nuove competenze visive
Nel protocollo sviluppato e applicato nella ricerca
sono stati inseriti alcuni test con lo scopo di
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investigare competenze che non sono previste dal
Codice della Strada ma, in base a recenti ricerche,
hanno assunto una rilevante importanza:
 Motilità saccadica
 Attenzione visuale
 Acutezza visiva a contrasto variabile
 Disturbo cognitivo
Si tratta di competenze che hanno richiesto la
predisposizione e la sperimentazione di nuovi test;
alcuni sono stati messi a punto ex novo, altri sono
stati realizzati rielaborando o integrando protocolli
già utilizzati nella pratica optometrica.
Mobilità saccadica
Una delle competenze visive maggiormente
utilizzate dagli automobilisti riguarda le esplorazioni
saccadiche destra/sinistra, con le quali chi è alla
guida osserva e diviene consapevole della strada,
degli ostacoli e degli altri mezzi di circolazione.
L’occhio
può
essere
assimilato,
in
prima
approssimazione, ad una sfera e può compiere
movimenti rotatori attorno al proprio centro di
rotazione, situato 13,5 mm dietro la superficie
corneale anteriore e 10,5 mm davanti al polo
posteriore. Ogni occhio è dotato di sei muscoli di
tipo striato, distinti in quattro retti e due obliqui;
ciascun muscolo orienta l’occhio in una precisa
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direzione, conseguente sia all’angolazione del
muscolo
rispetto
all’asse
antero-posteriore
dell’occhio che al suo punto di inserzione sul bulbo.
La linea che congiunge la fovea con l'oggetto
fissato, passando per i punti nodali dell’occhio, è
definita asse visivo ed è l’asse di maggiore interesse
nella pratica clinica (Faini, 2001).
Nella ricerca sono stati testate le versioni, i
movimenti binoculari nei quali gli occhi ruotano
nella stessa direzione. Sono movimenti sincroni e
simultanei, che possono essere ulteriormente distinti
in movimenti saccadici e movimenti di inseguimento
(pursuit).
I movimenti oculari saccadici, attraverso rapidissime
rotazioni del bulbo oculare, allineano la fovea agli
oggetti di interesse che stimolano aree retiniche
periferiche. Il test simula un comportamento
consueto durante la guida, durante la quale
l’esplorazione dello spazio avviene attraverso
esplorazioni
saccadiche
destra/sinistra
e
sinistra/destra mediante le quali il guidatore
controlla e diviene consapevole della propria
posizione nella strada, individua gli ostacoli e si
relaziona con gli altri mezzi di circolazione. Le scelte
alla guida (frenata, accelerazione, deviazione,
cambio di marcia) avvengono grazie alla
percezione dello spazio resa possibile dai movimenti
degli occhi che, saltando da un oggetto all’altro
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con
elevatissima
frequenza
(in
un’attività
oculomotoria e visuomotoria che è controllata dalla
retina periferica), portano le fovee sull’oggetto di
interesse (Roncagli, 1990).
Le mire del test sono state realizzate riproducendo
una serie di numeri, scritti a spazi regolari, la cui
lettura presuppone il corretto utilizzo delle
competenze oculomotorie, integrate da un
processo
cognitivo
complesso
legato
al
riconoscimento
dei
numeri
e
alla
loro
verbalizzazione. Le mire sono state poste a due metri
dal soggetto esaminato e il test è stato eseguito in
due momenti: il primo (definito pretest) nel quale il
soggetto ha verbalizzato una sequenza di quaranta
numeri scritti in orizzontale con spaziatura regolare
registrando il tempo (in secondi) impiegato per la
loro lettura; il secondo (definito test) nel quale il
soggetto ha verbalizzato una sequenza di quaranta
numeri posizionati su due colonne spostando lo
sguardo, ogni numero, dalla colonna di sinistra a
quella di destra e viceversa. Si registra il tempo (in
secondi) impiegato per la loro lettura; il tempo del
pretest esprime l’abilità verbale (comporta infatti
movimenti saccadici irrilevanti) del soggetto mentre
il tempo del test esprime l’abilità verbale e quella
oculomotoria (comporta infatti movimenti saccadici
impegnativi): il quoziente (oppure la differenza) tra i
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tempi del test e del pretest esprime l’abilità del
soggetto nei movimenti oculari saccadici.
Attenzione visuale
L’utilizzo della visione centrale, in cui la fovea
supporta la miglior visione dei dettagli e dei colori, è
di fondamentale importanza nella guida ed è
correlata alla stanchezza e, in parte, anche alla
personalità dell’individuo (Pocaterra, 1998). Nella
ricerca si è ritenuto importante valutare questa
competenza visiva che riguarda da vicino
l’efficienza
visiva
alla
guida;
ne
sono
particolarmente carenti le persone con difficoltà di
concentrazione quali gli alcolisti, gli anziani e i
soggetti
sottoposti
a
terapia
farmacologia
(Pescosolido, 2001).
L’attenzione visuale è l’elaborazione selettiva delle
informazioni visive provenienti da una specifica
regione dello spazio. Una scena naturale contiene
un numero tale di informazioni visive da non poter
essere elaborate contemporaneamente dal sistema
cognitivo del soggetto; soltanto alcune delle
informazioni che raggiungono costantemente il
sistema visivo pervengono al livello di percezione
cosciente. La selezione avviene proprio in virtù
dell’attenzione rivolta a una specifica porzione del
campo visivo, che permette l’elaborazione delle
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informazioni rilevanti e limita la distrazione causata
dalle informazioni irrilevanti (Benso, 2005).
Mentre si guida, lo spostamento dello sguardo su
una regione del campo visivo mediante un
movimento
oculare,
costituisce
il
primo
meccanismo di selezione attentiva (orientamento
esplicito dell’attenzione). Tuttavia l’attenzione visiva
appare indipendente dai movimenti oculari; infatti
può essere spostata senza che alcun movimento
oculare sia eseguito dal soggetto. Questo processo
di selezione, definito orientamento implicito
dell’attenzione, è considerato l’evento specifico
che anticipa e quindi controlla l’orientamento
esplicito. Infatti il movimento oculare può essere
eseguito correttamente solo se l’attenzione visiva è
stata prima focalizzata nella regione di interesse
(Posner, 1980).
E’ l’attenzione visiva che rende più saliente la
rappresentazione degli stimoli percepiti mediante
un incremento delle risorse di elaborazione (processi
eccitatori) nella regione spaziale attesa (o rilevante)
e un decremento delle risorse di elaborazione
(processi inibitori) nelle regioni spaziali non attese (o
irrilevanti). Si è quindi voluta verificare, mediante un
test specifico, la capacità dei soggetti di utilizzare le
informazioni visive che cadono all’interno del fuoco
dell’attenzione, dove si rilevano tempi di reazione
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più rapidi sia per il rilevamento che per la
discriminazione di stimoli visivi (Benso, 2005).
Il test predisposto per la ricerca è stato posto a due
metri dal soggetto; presenta una serie di percorsi
che si incrociano e si sovrappongono. Il soggetto,
utilizzando movimenti binoculari di versione
strettamente controllati dalla visione centrale, segue
ognuno dei percorsi e ne indica il punto di arrivo
muovendo soltanto gli occhi (senza l’utilizzo delle
dita come indicatori) in un tempo definito.
Acutezza visiva a contrasto variabile
Quando si guida, la visibilità di un oggetto o di una
persona non dipende soltanto dalla sua grandezza
ma anche che dal suo contrasto con lo sfondo. La
percezione di un oggetto diventa impossibile
quando le dimensioni o il contrasto si riducono al di
sotto di un valore soglia (Pagliaga, 1991).
Il contrasto fotometrico o fisico è la differenza di
luminanza esistente tra due superfici contigue e può
essere determinato attraverso due diverse formule,
la formula di Weber (viene generalmente utilizzata
per quantificare il contrasto di un oggetto scuro su
sfondo più chiaro) e la formula di Michelson (che
viene usata per definire il contrasto dei reticoli,
specie quelli generati su schermi televisivi). Il valore
del contrasto, essendo un rapporto tra luminanze, è
un numero puro ed è sempre inferiore a 1, per cui
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viene
usualmente
indicato
in
percentuale
moltiplicando per 100 il valore ottenuto (Lovisolo et
al., 1993).
Si è scelto di verificare la capacità discriminativa a
differenti livelli di contrasto perche, come
evidenziato dagli studi di Ball (1993), è una delle
competenze
maggiormente
utilizzate
dagli
automobilisti ed è in grado di individuare le difficoltà
che emergono alla guida quando cambiano le
condizioni di illuminazione ambientale, in caso di
maltempo, nella foschia e nella nebbia.
L’A.V.
a
contrasto
variabile
può
risultare
compromessa malgrado un’ottima A.V. a contrasto
massimo; deve essere pertanto controllata con
particolare accuratezza nelle persone che portano
lenti a contatto, che sono interessate da opacità
dei mezzi trasparenti dell’occhio (cristallino, cornea,
umor acqueo, umor vitreo) oppure che si sono
sottoposte a interventi di chirurgia rifrattiva o
trapianto corneale.
Tra i numerosi test per la misurazione della Sensibilità
al Contrasto (tSC), è stata scelta una modalità
computerizzata con presentazione, a quattro metri,
di lettere randomizzate con un valore costante di
A.V. (pari a 0,40) e con contrasto decrescente ogni
riga secondo una progressione logaritmica di 0,15.
E’ stato rilevato il minimo livello di contrasto
percepibile dal soggetto.
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Disturbo cognitivo
L’uomo non può elaborare contemporaneamente
differenti informazioni senza accusare un calo di
efficienza
conseguente
alla
distribuzione
dell’attenzione sui vari compiti. Per questo mentre si
guida, all’aumento di attenzione dedicata
all’ascolto
(cellulare,
radio,
conversazione)
corrisponde una diminuzione di performance della
funzione visiva e si ha uno slittamento dalla visione
centrale verso quella periferica. Questo slittamento,
che crea esplicite difficoltà visive, è stato misurato
con il test del disturbo cognitivo, che riprende e
integra un test già applicato in precedenti ricerche
(Pocaterra, 2004).
L’uomo è in grado, entro certi limiti, di modulare la
propria attenzione sui vari compiti; l’attenzione è
però una risorsa limitata, la cui efficienza diminuisce
in funzione del numero e della qualità dei compiti di
cui ci si occupa (Lindsay et al., 1968). Il guidatore
può quindi rivolgere la propria attenzione a più
attività, ma inevitabilmente diminuisce la qualità
delle attività svolte (Kahneman, 1981).
Quando il guidatore si trova a fronteggiare più
attività contemporaneamente (ad esempio parlare
al telefono mentre procede nel traffico) e uno dei
due impegni richiede un’attenzione crescente, in
prima istanza egli può aumentare il livello di
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attivazione ma, se questo non dovesse bastare, sarà
costretto a sottrarre attenzione e qualità alla
seconda attività svolta (Pocaterra, 2004).
Il test utilizzato nella ricerca è stato costruito
chiedendo al soggetto di ripetere la seconda parte
della prova della mobilità saccadica (sequenza di
quaranta numeri, posizionati su due colonne, da
verbalizzare spostando lo sguardo, ogni numero,
dalla colonna di sinistra a quella di destra e
viceversa) e ascoltare contemporaneamente in
cuffia un racconto fiabesco. Alla fine del test il
soggetto è stato chiamato a rispondere a cinque
domande; la qualità della prestazione è stata
valutata tenendo conto sia della precisione delle
risposte, sia della differenza tra il tempo di
esecuzione del test con disturbo cognitivo e il
tempo di esecuzione del test senza disturbo
cognitivo, valutando quanto l’interferenza cognitiva
ne abbia penalizzato la prestazione.
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CAPITOLO 4. L’ANALISI DEI DATI

1. Il campione di riferimento
Il campione analizzato, che ha le caratteristiche
comuni di un campione “autoselezionato” 44 , ha
risposto ad una serie di inviti rivolti alla popolazione
residente presso il quartiere Bicocca di Milano, dove
ha sede il Centro Optometrico dell’università.
Da ipotesi, ci si aspettava di analizzare soggetti
particolarmente attenti alla sicurezza stradale e alle
regole della strada e abbastanza consapevoli delle
potenzialità del proprio sistema visivo.
Si sono presentate 1.116 persone, che sono state
analizzate nelle location selezionate e predisposte
presso il Centro Optometrico dell’università; di
queste, 980 sono state considerate valide per
l’analisi dei dati.
Il dato socio-anagrafico

44
Per campione “autoselezionato” si intende un campione costituito da tutte
quelle unità che spontaneamente hanno deciso di prendere parte
all’indagine senza nessun processo di estrazione “esterna”.
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Il campione si caratterizza per essere composto da
una popolazione equamente distribuita per genere:
maschi (47%) e femmine (53%). L’età è variabile,
con un valore medio di 43 anni; il soggetto più
giovane ha 18 anni, il più anziano 75 anni (Tabella
1).
Età
Media
Moda
Età minima
Età massima

43 anni
43 anni
18 anni
75 anni

Tabella 1: Descrizione del campione in relazione alla
variabile “età”. N=980

Gli intervistati, in fase di analisi dei dati, sono stati
suddivisi in classi d’età in modo da ottenere gruppi
di guidatori con diverse caratteristiche visive
(Tabella 2). Il campione è stato così segmentato in
tre gruppi: “guidatori giovani” (dai 18 ai 34 anni),
caratterizzati
da
una
condizione
refrattiva
abbastanza stabile; “guidatori maturi” (dai 35 ai 49
anni), contraddistinti dall’evoluzione del sistema
visivo causato dal sopraggiungere della presbiopia;
“guidatori saggi” (oltre i 50 anni), potenzialmente a
rischio di patologie senili degenerative.
Suddivisione per classi d’età
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18-34 anni
35-49 anni
50 e + anni

22,62%
48,71%
28,67%

Tabella 2: Suddivisione del campione in “classi età”.
N=980

A livello descrittivo, il campione è caratterizzato
soprattutto da guidatori coniugati o conviventi
(76%) e di nazionalità italiana (98%). e impegnati nel
mondo produttivo in molteplici attività (Grafico 3).

Grafico 3: Suddivisione del campione in relazione alla
variabile “stato civile”. N=973
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I soggetti esaminati sono impegnati nel mondo
produttivo in molteplici attività professionali, che
sono state sintetizzate nella Tabella 4.
Professione
Autotrasportatore
Impiegato
Studente
Insegnante
Operaio
Altro
Totale

18,17%
28,76%
4,91%
8,36%
6,35%
33,44%
100%

Tabella 4: Suddivisione del campione in relazione alla
variabile “professione”. N=980

Rispetto alla tipologia di patente, il campione è
stato suddiviso in due sottogruppi: i guidatori in
possesso di patente A o B (80%), quindi sottoposti a
rinnovo ogni 10 anni, e i soggetti in possesso di
patenti di categoria superiore C, D, E e altro (20%).
Per quanto riguarda il numero di chilometri annui
percorsi (Tabella 5) il campione si caratterizza per un
valore medio di 24.500 km annui e un valore modale
di 10.000 km (dato caratterizzante soprattutto la
categoria femminile).
Naturalmente la presenza di un discreto numero di
autotrasportatori “aumenta” sensibilmente il dato;
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per il sottocampione autotrasportatori si registra una
media di 75.000 chilometri annui, chi lavora sulle
lunghe tratte dichiara medie attorno ai 90.000
chilometri annui mentre chi non trasporta merci ma
guida mezzi pesanti oppure autobus dichiara medie
di circa 50.000 km annui.
Km annui effettuati
Media
24.500
Moda
10.000
Km minimi
500
Km massimi 200.000

Tabella 5: Suddivisione del campione in relazione alla
variabile “chilometri effettuati all’anno”. N=980

Il chilometraggio dichiarato è da considerarsi una
variabile
non
oggettiva:
l’automobilista ha
dichiarato la strada percorsa (in media) nell’ultimo
anno in base alla percezione della fatica connessa
alla guida e in relazione alle caratteristiche della
propria personalità (sovrastima o sottostima della
propria efficacia alla guida, soddisfazione e
motivazione rispetto all’attività svolta); il valore
comunicato può risultare pertanto più o meno simile
al reale chilometraggio percorso.
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Infine è stato rilevato il numero di anni di possesso
della patente, suddividendo il campione in base al
numero di rinnovi effettuati 45 (Grafico 6).

Grafico 6: suddivisione del campione in relazione alla
variabile “numero di rinnovi della patente sostenuti”.
N=980

La tipologia di guidatore
Una delle modalità per classificare un individuo in
funzione della sua propensione al rispetto delle
regole è rappresentata dalla suo curriculum di
45

Il numero dei rinnovi della patente è in funzione di due variabili: la tipologia
della patente e l’età del guidatore.
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guidatore. Questa è la batteria di domande in cui la
desiderabilità sociale è stata reputata massima: le
persone che si sono autoselezionate per questo
progetto hanno una percezione della sicurezza
stradale e dei comportamenti ad essa connessi
molto positiva. Per tale motivo, si può ipotizzare che
parte del campione abbia sottostimato il proprio
comportamento improprio pregresso per non
incorrere in biasimo da parte del ricercatore.
Il campione in analisi dichiara di essere stato
protagonista (in media) di due incidenti nel corso
della propria carriera automobilistica dei quali si
ritiene responsabile e un incidente dei quale ritiene
di non aver colpe. Il numero medio delle
contravvenzioni ricevute è di 3. Queste medie
fotografano
un
“normale”
campione
di
automobilisti italiani, pur avendo alcuni casi limite
abbastanza particolari: il soggetto con il maggior
numero di incidenti ne ha commessi 20, quello con il
maggior numero di multe ne ha prese un centinaio
(Tabella 7).

Media

incidenti
attivi

incidenti
passivi

incidenti
totali

multe

1

1

2

3

Moda

0

0

0

0

Max

16

15

20

100
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Tabella 7: Descrizione del campione in relazione ai
comportamenti inadeguati tenuti al volante. N=980

L’aspetto visivo
Il campione esaminato, che non evidenzia
complessivamente gravi problemi connessi alla
visione, nel 45% dei casi porta regolarmente una
correzione ottica mentre guida.
La Tabella 8 descrive la situazione monitorata: la
maggioranza dei soggetti con correzione ottica
(80%) presenta una condizione miopica pura o
associata a una componente astigmatica, mentre il
rimante 20% presenta una condizione ipermetropica
pura o associata a una componente astigmatica.
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Tabella 8: Suddivisione del campione in relazione alla
variabile “portatore di occhiale”. N=980

Analizzando il dato relativo alla condizione oculare,
si evidenzia che il 1,54% dei soggetti segnala di
essere affetto da patologie oculari degenerative e il
2% da patologie oculari non degenerative. Il dato
non è confortante anche perché gran parte delle
patologie oculari degenerative (tra quelle citate:
maculopatie, cataratta, retinopatia diabetica)
influiscono notevolmente sulla qualità della visione
e, se si associa questo dato con il tempo di
frequenza dei controlli, la situazione può
accentuare la propria problematicità.
Solo il 27% degli intervistati ha fatto un controllo alla
vista negli ultimi 12 mesi mentre il 13% sostiene di non
recarsi da un esperto della visione da più di 5 anni
(Tabella 9). In realtà la maggioranza, quando
segnala il più recente controllo alla vista, si riferisce a
quello effettuato in concomitanza con il rinnovo
della patente 46 , che si effettua ogni 5 anni e, a
parere di circa il 60% degli intervistati, è una sorta di
“pro forma” durante il quale non viene eseguito un
adeguato controllo delle abilità visive.

46

Secondo direttiva del Parlamento Europeo n. 2006/126/CE
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quando hai fatto l'ultimo controllo alla vista?

13%

27%

60%

Meno di un anno fa

Tra 1 e 4 anni fa

più di 5 anni fa

Tabella 9: Suddivisione del campione in relazione al
tempo trascorso dall’ultimo controllo della vista. N=980

2. L’idoneità alla guida secondo il Codice della
Strada
Il Codice della Strada prevede la verifica di una
serie di competenze durante i controlli legati al
rinnovo della patente (ogni 10 anni per le patenti A
e B e ogni 5 anni per le altre tipologie). Le
competenze necessarie per certificare l’idoneità
alla guida sono 47 :
47

Il Codice della Strada italiano riserva due articoli alla visione del guidatore:
l’articolo 322 e l’articolo 325.
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- Un'acutezza visiva (A.V.) pari ad almeno 10
decimi complessivi per le patenti A e B e pari ad
almeno 14 decimi complessivi per le patenti C,
D, E. L’occhio che vede meno deve vedere
almeno 2 decimi per le patenti A e B e deve
vedere almeno 5 decimi per le patenti C, D, E;
- Un senso cromatico sufficiente per distinguere
rapidamente e con sicurezza i colori usati nella
segnaletica stradale;
- Un campo visivo normale;
- Una sufficiente visione notturna;
- La presenza di visione binoculare.
Si sottolinea, tuttavia, come sia una prassi
consolidata nel territorio italiano quella di testare
solo le prime due abilità visive (A.V. e senso
cromatico) e non le altre (campo visivo, visione
notturna, visione binoculare) prescritte dal Codice
della Strada.
Di seguito si riportano i risultati del campione
partecipante a questa ricerca nei diversi aspetti
visivi indagati.
Acutezza visiva tradizionale a contrasto massimo
L’acutezza visiva è la capacità che l’occhio
possiede e utilizza per vedere e distinguere
particolari molto piccoli. Nel nostro Paese viene
abitualmente misurata in decimi, presentando al
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soggetto una serie di lettere nere su sfondo bianco.
Nella ricerca effettuata, le lettere E sono state
presentate (orientate nelle quattro direzioni in
modalità randomizzata) da un software dedicato,
così da impedirne la memorizzazione.

Grafico 10: Suddivisione del campione in relazione
all’acutezza visiva complessiva. N=980

I risultati sintetizzati nel Grafico 10 evidenziano che il
14,74% dei soggetti sottoposti al test presenta
sicuramente una condizione di non idoneità alla
normativa vigente, non possedendo i requisiti minimi
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previsti per le patenti A e B; il 20,54% dei soggetti ha
invece un’acutezza visiva da valutare in funzione
della tipologia di patente posseduta (trovandosi
sulla linea di confine con i valori appropriati per
legge) mentre il 64,69% dei soggetti (circa due
guidatori su tre) ha una capacità risolutiva
sicuramente adeguata alla normativa vigente.
La Tabella 11 mette in relazione il risultato ottenuto
con la tipologia di patente posseduta, per meglio
collocare il 20,54% del campione che si trovano sulla
linea di confine.
Meno dei decimi
obbligatori
Somma AV

Pat A-B Altre Pat Totale
13,46%
3,21%
16,67%

Tabella 11: Suddivisione del campione in relazione alla
all’acutezza visiva complessiva in rapporto alla tipologia
di patente posseduta. N=980

Dall’analisi dei dati si evince che il 16,67% del
campione analizzato non presenta un’acutezza
visiva complessiva adeguata per il rilascio/rinnovo
della propria patente di guida. Se si analizza il
campione non adeguato, si evidenzia che il 28%
dello stesso dovrà rinnovare la propria patente entro
i prossimi 12 mesi.
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Grafico 12: Suddivisione del campione in relazione
all’acutezza visiva monoculare. N=980

Approfondendo il secondo requisito chiesto dal
Codice della Strada e relativo all’occhio che vede
meno (non meno di due decimi di AV nell'occhio
che vede di meno per la patente A e B, non meno
di cinque decimi per la patente C, D, E) nel Grafico
12 si può notare che una percentuale interessante
del campione (oscillante fra il 10% e il 13% in base
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all’occhio osservato) vede meno di quanto richiesto
e quindi non possiede le caratteristiche richieste.
I soggetti non adeguati a causa della visione
dell’occhio peggiore appartengono, nel 98,11% dei
casi, al sottocampione con AV complessiva
inadeguata
precedentemente
descritto.
La
restante percentuale (1,90%) descrive soggetti con
una grande differenza di acutezza visiva fra un
occhio e l’altro. E’ pertanto possibile concludere
che, per quanto riguarda l’aspetto legato
all’acutezza visiva, il 18,57% del campione preso in
analisi non possiede le caratteristiche descritte dal
Codice della Strada.
Percezione dei colori
Percepire adeguatamente i colori è una delle
componenti essenziali per avere l’idoneità alla
patente di guida. Nel 98,09% del campione si
riscontra l’idoneità necessaria, mentre nel restante
1,91% del campione questa competenza visiva
risulta alterata a differenti livelli. È importante
sottolineare che la percezione cromatica non è
migliorabile né correggibile e può peggiorare
quando è provocata da patologie di tipo
degenerativo.
Il dato che maggiormente fa riflettere è la mancata
consapevolezza circa la propria visione dei colori,
espressa dal 32% del campione che ha visione
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cromatica alterata. Se due persone su tre
riconoscono i propri limiti visivi e dichiarano di
convivere con essi, una su tre non li conosce e non
è in grado perciò di assumere un comportamento
alla guida sufficientemente prudente per ovviare a
tali limiti.
Campo visivo
Possedere un campo visivo adeguato, consente di
spostare meno lo sguardo o la testa ed è una delle
caratteristiche fondamentali in molte attività alla
guida, specialmente durante i sorpassi (Wood,
2002).
Quasi la totalità dei soggetti analizzati (97,65%)
manifesta un campo visivo adeguato, mentre il
2,35% dei soggetti presenta limitazioni della funzione
che li rende inadeguati alla guida. Si tratta di 21
soggetti con un’età media di 47 anni; circa un terzo
di loro ha una patente che li abilita alla guida di
mezzi pesanti.
Visione binoculare
La visione binoculare è la capacità del sistema
visivo di fondere in una sola immagine corticale le
immagini retiniche provenienti dai due occhi. Grazie
alla visione binoculare si riesce a percepire la
profondità e a meglio collocare, nello spazio, gli
oggetti alle distanze adeguate. Varie ricerche
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condotte negli ultimi anni (Sartori S. et al., 2002;
Pocaterra 2004; Detta et al. 2008 ) hanno
evidenziato come tale competenza abbia
un’importanza
fondamentale
nella
sicurezza
stradale.
Nella ricerca i “Gradi di sviluppo della visione
binoculare” sono stati investigati con accuratezza al
fine di definire in maniera dettagliata il livello di
visione binoculare dei soggetti analizzati, ottenendo
l’indice di visione binoculare 48 .

48
Per la costruzione di tale indice sono stati utilizzati i seguenti test: tre gradi
della fusione, foria orizzontale e verticale per lontano e vicino, test con filtri
anaglifici rosso/verde.
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Grafico 14: Suddivisione del campione in relazione alla
visione binoculare. N=980

Come riassunto nel Grafico 14, il 48% del campione
presenta una visione binoculare nella norma, il
3,19% manifesta una alterazione motoria/sensoriale
che determina l’assenza più o meno costante di
visione binoculare, il 48% circa presenta una stabilità
binoculare fragile e/o intermittente.
Visione notturna
Per valutare la capacità di guidare durante la notte
è stato strutturato un indice di “visione notturna”
utilizzando i risultati di due test differenti:
1. La misura dell’acutezza visiva periferica (in
caso di scarsi livelli di luminosità la visione è
garantita
dai
fotorecettori
periferici
“bastoncelli”);
2. La valutazione del tempo di recupero a
seguito di abbagliamento.
Analizzando
il
tempo
di
recupero
postabbagliamento, il campione è stato suddiviso in
quattro classi in base al tempo necessario per
tornarea un’A.V. adeguata.
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Grafico 15: Suddivisione del campione in relazione al
tempo impiegato a recuperare una normale funzionalità
visiva a seguito di abbagliamento. N=962

Il range dei risultati (Grafico 15) varia dai 6 secondi
del più reattivo agli oltre tre minuti del più lento. Un
guidatore su tre riesce a recuperare una buona
visione entro i 30 secondi, uno su quattro entro un
minuto, il rimanente 40% per recuperare la visione
impiega oltre un minuto.
Il grafico 16 sottostante i valori ottenuti
relativamente all’indice di “visione notturna”.
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Grafico 16: Suddivisione del campione in relazione
all’indice di visione notturna. N=972

Un guidatore su quattro manifesta un indice di
visione notturna decisamente insufficiente, solo uno
su tre presenta una condizione ottimale.
Sintesi conclusiva
L’aspetto
visivo
del
campione
preso
in
considerazione non risulta appropriato in base a
quanto prescritto dal Codice della Strada.
Cercando di focalizzare i punti di debolezza è
possibile sintetizzare i dati raccolti come segue:
1. Acutezza visiva inadeguata nel 18,57% del
campione; il 16,67% del campione presenta A.V.
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complessivamente inferiore ai decimi prescritti dal
Codice della Strada, mentre un ulteriore 1,90%
presenta A.V., in un singolo occhio, inferiore ai
decimi prescritti;
2. Visione cromatica inadeguata nel 1,91% del
campione;
3. Campo visivo non inadeguata nel 2,35% del
campione;
4. Visione notturna inadeguata nel 24,50% del
campione;
5. Visione binoculare inadeguata nel 3,19% del
campione.
Un quinto del campione analizzato dimostra quindi
di non essere idoneo al rinnovo della patente sulla
base delle competenze richieste nella passi (AV e
percezione dei colori) e necessita di un intervento
mirato al ripristino di competenze visive di base. Il
numero dei soggetti non adeguati aumenta se si
considerano tutte le variabili prescritte dal Codice
della Strada: un automobilista su tre tra i soggetti
analizzati (Tabella 17) presenta almeno un’abilità
visiva inadeguata.
Competenze visive
inadeguate
AV
Visione Cromatica

Nuovi
Percentuale
Cumulata
Percentuale casi
18,57%
18,57%
18,57%
1,91%
1,48%
20,05%
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Campo visivo
Visione Binoculare
Visione Notturna

2,35%
3,19%
24,50%

1,29%
2%
8,83%

21,34%
23,34%
32,17%

Tabella 17: Sintesi dei risultati ottenuti in funzione delle
competenze visive inadeguate al superamento
dell’esame di idoneità alla patente. N=980

I dati ottenuti indicano che l’esame di idoneità alla
patente non sembra oggi in grado di garantire che
solo i guidatori con un sistema visivo adeguato al
compito percorrano le strade del Paese. La sua
inefficacia può essere ascritta a vari fattori:
- Scarsa competenza specialistica da parte degli
esaminatori 49 ;
- Eccessivo tempo trascorso tra un rinnovo e l’altro
(10 anni in caso di patenti A e B, cinque anni per le
altre tipologie di patente)
49
Attualmente l’Ufficiale Sanitario preposto al compito di verifica potrebbe
non possedere specifiche competenze in campo ottico-oculistico, infatti il
comma 2 dell’Art. 119 recita che “L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unità
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in
materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato
altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario
ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
Sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico
del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da un medico
militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un ispettore medico del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Omissis…”.

130

- Inadeguatezza o scarsa
protocollo visivo utilizzato.

applicazione

del

Dal Grafico 18 di evince che quasi la metà del
campione dei soggetti non idonei ha effettuato il
proprio controllo non più tardi di 3 anni prima e che
un ulteriore 36% lo ha effettuato tra i 4 e 7 anni
prima.
Sembra
quindi
che
la
variabile
frequenza/tempo incida solo in maniera minima
(21%) sull’inadeguatezza del campione.

Grafico 18: Suddivisione del campione in relazione ai
soggetti risultati non idonei secondo quanto prescritto
dal Codice della Strada, in relazione al tempo trascorso
dall’ultimo controllo. N=980
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Stratificando il gruppo in oggetto in base ai dati
relativi alla condizione refrattiva, è possibile
evidenziare che si tratta di un campione che nel
41,95% dei casi porta occhiali; sono quindi persone
che potrebbero aver bisogno di una modifica per
riottenere una corretta compesazione, mentre il
58,05% dei soggetti non porta occhiali e
necessiterebbe di un’opportuna valuazione.

3. Le nuove competenze visive
Nel protocollo sviluppato nella ricerca sono stati
inseriti alcuni nuovi test che vanno ad investigare
abilità visive che,secondo recenti ricerche, sono
correlate alla propensione a commettere incidenti.
Ecco i risultati ottenuti.
Test della mobilità saccadica
Una delle competenze visive maggiormente
utilizzate dagli automobilisti riguarda le esplorazioni
saccadiche destra/sinistra, con le quali si osservano
gli oggetti e si diviene consapevoli della strada,
degli ostacoli e degli altri mezzi di circolazione.
Il Grafico 19 evidenzia che il 13,84% del campione
presenta notevoli difficoltà nel muovere gli occhi
orizzontalmente,
manifestando
stanchezza
e
bruciore durante l’esecuzione di un test dalla durata
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di soli 30 secondi. Un terzo del campione manifesta
invece fastidio e scarsa efficienza motoria.

Grafico 19: Suddivisione del campione in relazione alla
capacità di muovere gli occhi in modo coordinato e
preciso. N=980

Se si stratifica il dato in base dell’età del guidatore
(Grafico 20) si evidenzia che solo il 35% dei soggetti
con problemi di mobilità saccadica è nella fascia
d’età degli anziani (sopra i 50 anni) mentre quasi la
metà dei soggetti problematici (48%) ha tra i 35 e i
49 anni.
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Grafico 20: Suddivisione del campione soggetti con
difficoltà motorie in relazione alle classi d’età. N=953

Attenzione visuale
E’
una
competenza
che
sembra
essere
strettamente correlata con la sicurezza stradale
(Ball, 1993). Implica la capacità di utilizzare la visione
centrale (foveale) in maniera continuativa,
un’abilità che è proporzionale al grado di
stanchezza dell’individuo.
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Grafico 21: Suddivisione del campione in relazione alla
funzione attentiva. N=962

Una larga percentuale di soggetti (Grafico 21)
supera brillantemente il test; il 13,59% del campione
non lo supera, il 17,26% lo supera con difficoltà.
Quando la persona, a causa del calo di risorse
attentive, non è in condizione di usare la fissazione
foveale in modo efficiente e passa a una visione più
“periferica”, manifesta un significativo calo
fisiologico dell’A.V.
Stratificando per età e professione il campione dei
soggetti risultati inadeguati al test dell’attenzione
visuale, si nota che quasi la metà (42,54%) sono
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guidatori maturi (Grafico 22), anche se la variabile
età non sembra influire in maniera significativa sulla
qualità della performance del guidatore.

Grafico 22: Suddivisione del campione dei soggetti con
attenzione visuale inadeguata divisi in classi d’età. N=976

E’
interessante
notare
la
corrispondenza
statisticamente rilevante tra i soggetti con
attenzione visuale inadeguata e le persone che
manifestano una patologia oculare; circa un terzo
delle persone che segnalano una patologia oculare
sono infatti in questo sottogruppo.
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Acutezza visiva a contrasto variabile
E’ una competenza fondamentale in caso di
maltempo e di nebbia.

Grafico 23: Suddivisione del campione in relazione
all’acutezza visiva a contrasto variabile. N=960

Il 22,93% dei soggetti esaminati (Grafico 23) segnala
difficoltà visive in caso di maltempo e di nebbia.
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Grafico 24: Suddivisione del campione dei soggetti con
AV a contrasto variabile insufficiente per classi d’età.
N=960

Le classi d’età maggiormente rappresentate
(Grafico 24) sono quella dei maturi e dei saggi.
Test del disturbo cognitivo
Anche se il Nuovo Codice della Strada consente
l’utilizzo del cellulare durante la guida (se dotato di
sistema di vivavoce o di auricolare), lo scopo di
questa sessione di analisi è stato quello di
evidenziare le problematiche relative all’utilizzo
simultaneo di 2 canali percettivi: quello visivo e
quello uditivo.
Come evidenziato nei precedenti capitoli, risulta
difficoltoso
per
l’uomo
elaborare
differenti
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informazioni contemporaneamente. Per questo
motivo, nel momento di massima attenzione
nell’ascolto, la funzione visiva diminuisce la sua
performance e normalmente avviene il passaggio
da una visione prevalentemente centrale a una
visione
prevalentemente
periferica.
Questo
slittamento può indurre difficoltà visive, che possono
essere analizzate con un test sviluppato in recenti
ricerche (Pocaterra, 2004) 50 .
Il test, all’apparenza banale, risulta impegnativo ed
ostico al punto che molti soggetti testati dubitano
circa
la
reale
possibilità
di
superarlo
adeguatamente il test. I dati (Grafico 25)
dimostrano invece che il 18,94% dei soggetti ha
brillantemente superato il test (impiegando lo stesso
tempo con cui avevano eseguito il test della
mobilità saccadica e rispondendo in modo corretto
a tutte le domande), il 22,16% l’ha superato in modo
sufficiente (impiegando lo stesso tempo con cui
avevano eseguito il test della mobilità saccadica e
50

Viene chiesto al soggetto di ripetere il test della mobilità saccadica mentre
ascolta in auricolare un racconto appositamente registrato. Le consegne
precise sono: ascolti la storia, perché alla fine del test (30 secondi) verranno
formulate 5 domande a cui dovrà dare una risposta.
La storiella da ascoltare è molto semplice e contiene una serie di elementi
fiabeschi classici, miscelati in modo tale da creare erronee deduzioni in
soggetti poco attenti. Alla fine del test il livello di performance è misurabile in
funzione di 2 parametri: la discrepanza fra il tempo impiegato per effettuare il
test di mobilità (prima senza disturbo, poi con l’ascolto della fiaba) e la
capacità di rispondere positivamente alle cinque domande presentate.
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fornendo 3-4 risposte esatte) mentre il restante
58,89% ha avuto significative difficoltà a superare il
test, riuscendo a rispondere correttamente a una
sola domanda (26,68%, scarso) oppure a nessuna
(32,22%, insufficiente).

Grafico 25: Suddivisione del campione in relazione alla
performance nel test del disturbo cognitivo. N=972

Malgrado il senso comune induca a pensare al
contrario, sono in aumento (Grafico 26) i guidatori
giovani con problemi relativi al superamento del
test.
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Grafico 26: Suddivisione del campione di soggetti risultati
inadeguati al test del disturbo cognitivo per classi d’età.
N=972

In realtà, quanto maggiore è tempo che si passa a
bordo di un veicolo, tanto maggiore è la
propensione e l’abilità a utilizzare strumenti
potenzialmente “distraenti”; infatti se si stratifica il
campione in funzione dei chilometri percorsi
annualmente (Tabella 27) si nota che il 44,83% dei
soggetti che non sono in grado di superare il test
sono dei guidatori saltuari che percorrono meno di
10.000 km all’anno, mentre quasi uno su cinque
guida per oltre 60.000 km all’anno.
Soggetti con insufficiente capacità di gestire
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Percent

due stimoli percettivi, suddivisi per fasce di
percorrenza
fino a 5.000 km annui
da 5001 a 10.000 km annui
da 10.001 a 20.000 km annui
da 20.001 a 60.000 km annui
oltre 60.001 km annui

25,06%
19,77%
21,38%
14,94%
18,85%
100%

Tabella 27: Suddivisione del campione di soggetti risultati
inadeguati per il test del disturbo cognitivo per chilometri
annui percorsi. N=980

Per la prima volta nel corso dell’analisi dei
raccolti durante la ricerca, si evidenzia
sbilanciamento relativo al genere: nel test
disturbo cognitivo gli uomini (60,96%) sono
inadeguati rispetto alle donne (39,04%).

dati
uno
del
più

Sintesi conclusiva
Analizzando le competenze visive indicate dalla
bibliografia internazionale come correlate a un
comportamento sicuro alla guida, il panorama di
riferimento offerto dal campione analizzato non
migliora rispetto a quanto evidenziato con le
competenze prescritte dal Codice della Strada.
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Competenze visive
inadeguate
mobilità saccadica
attenzione visuale
acutezza visiva a
contrasto variabile
disturbo cognitivo

Nuovi
Percentuale
Cumulata
Percentuale casi
13,84%
13,84%
13,84%
13,59%
10,78%
24,62%
22.93%
32,22%

16,72%
14,43%

41,34%
55,77%

Tabella 28: Sintesi dei risultati ottenuti analizzando le
nuove competenze visive proposte dalla bibliografia
internazionale. N=980

La Tabella 28 evidenzia che il 55,77% del campione
presenta almeno un’abilità visiva inadeguata. Se si
interfacciano questi risultati con quelli legati alle
competenze prescritte dal Codice della Strada, si
nota quanto espresso nella Tabella 29 ovvero una
valutazione complessiva delle abilità visive alla luce
sia delle competenze prescritte dal Codice della
Strada, sia delle competenze indicate dalla
bibliografia internazionale.
competenze previste dal CdS
competenze auspicate dalla
ricerca
Entrambe

insufficienti
32,17%
55,77%

adeguate
67,83%
44,23%

21,04%

35,13%

Tabella 29: Sintesi dei risultati ottenuti. N=980
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Classificando il campione in base ai risultati ottenuti,
si evidenzia che esistono varie tipologie di guidatori:
- I guidatori virtuosi ovvero coloro che presentano
un sistema visivo ineccepibile; sono il 35,13%;
- I guidatori pericolosi ovvero coloro che presentano
aree di inadeguatezza in tutte le competenze
analizzate (Codice della Strada e nuove
competenze); sono il 21,04% ed è possibile
suddividerli ulteriormente in:
a. Guidatori spericolati ovvero coloro che sono
inadeguati in base al Codice della Strada; sono il
32,17%
b. Guidatori distratti, ossia coloro che sono
inadeguati in base alle nuove competenze; sono il
55,77%

4. Correlazioni con l’incidentalità
L’analisi dei dati ha fin qui permesso di descrivere le
principali evidenze relative al campione in analisi. Il
quadro
rappresenta
un
campione
con
caratteristiche visive non eccelse, ma che presenta
una
propensione
all’incidentalità
non
significativamente marcata. Se però si stratifica
ulteriormente il campione utilizzando la variabile
“incidenti effettuati in passato” è possibile correlare
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l’inadeguatezza della visione con la propensione
all’incidentalità.
L’indice di Propensione all’Incidentalità
In base al numero dei questionari raccolti, affinché il
dato analizzato fosse statisticamente significativo 51 ,
si è proceduto con una stratificazione del campione
in base a un’ulteriore variabile, l’Indice di
Propensione all’Incidentalità (IPI).
L’IPI è un indicatore che è stato calcolato
utilizzando una serie di informazioni tratte dalle
schede anamnestiche compilate e offre un quadro
oggettivo del curriculum di guida del guidatore.
L’IPI è dunque un predittore del rischio al quale va
incontro, guidando, un certo soggetto; è stato
calcolato sulla base degli avvenimenti passati che
hanno caratterizzato la sua storia in relazione al
reale numero di chilometri percorsi ogni anno.
L'Indice di Propensione all'Incidentalità viene
calcolato mediante la seguente formula:

51

Un test statistico può determinare se i risultati di uno studio sono una
coincidenza. Il test adottato calcola la probabilità che il risultato sia stato
generato per caso (o meno), fornendo un valore della p (probabilità). Se il
valore di p è inferiore a 0,05, il risultato non è dovuto al caso. Un risultato
con un valore di p inferiore a 0,05 è statisticamente significativo.
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multe
10,83
IPI =
punteggio _ km _ percorsi
incidenti +

dove:
1) Il termine “incidenti” identifica il numero totale di
incidenti nel quale il soggetto è incorso durante la
propria vita;
2) Il termine “multe” indica il numero di
contravvenzioni comminate al soggetto nel corso
della propria carriera automobilistica (tale valore è
rapportato per 10,83 che identifica il rapporto tra
multe e incidenti, verificato dall’Istat in Italia nel
2007);
3) Il termine “punteggio_km_percorsi” varia da 0 a
100 in base alle risposte fornite dai soggetti
esaminati alle domande sui km annui percorsi e
sull’anzianità alla guida.
L’IPI può essere assai utile per cercare modelli di
correlazione tra le varie sottocategorie di guidatori.
I soggetti esaminati possono essere divisi in due
categorie: il gruppo con IPI medio alto (pari al
21,63% del campione) e il gruppo con IPI medio
basso (pari al 78,37% del campione) 52 .
52

Il campione generale si presenta quindi con una bassa propensione
all’incidentalità.
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Focalizzando l’attenzione sul gruppo con IPI medio
alto, si nota che non presenta sensibili
differenziazioni di genere (56% maschi vs 44%
femmine)
e
che
sembra
essere
formato
prevalentemente da guidatori maturi (Grafico 30).

Grafico 30: Suddivisione del campione di soggetti risultati
con IPI medio alto per classi d’età. N=980

Se si correla il campione dei soggetti con IPI medio
alto con i risultati ottenuti nei test di efficienza visiva,
i dati mostrano che il 70,4% del campione con un
curriculum di guida contrassegnato da un
significativo numero di infrazioni possiede un sistema
visivo inadeguato (Grafico 31).
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Grafico 31: Suddivisione del campione di soggetti risultati
con IPI medio alto in base alla qualità della funzione
visiva. N=212

Tra i guidatori con IPI medio alto il 75,72% ha visione
inadeguata secondo quanto prescritto dal Codice
della Strada, il 95,71% è ha visione inadeguata
secondo quanto auspicato dalla bibliografia
internazionale e il 71,43% è inadeguato per
entrambi i profili (Grafico 32).
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Grafico 32: Suddivisione del campione di soggetti risultati
con IPI medio alto suddivisi per aree di competenze
visive inadeguate. N=150

Il dato evidenziato dal Grafico 32 mostra una
maggior capacità di valutare l’idoneità e la
propensione verso un comportamento di guida
sicuro se si tiene conto delle nuove competenze
indicate dalla bibliografia internazionale, rispetto a
una valutazione che tiene conto unicamente delle
competenze prescritte dal Codice della Strada.
Può essere utile ribaltare il rapporto e prendere
come punto di partenza il gruppo di riferimento
stratificato secondo la tipologia di guidatori.
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I guidatori virtuosi sono quelli che presentano un
profilo visivo di tutto rispetto e sono stati in grado di
superare brillantemente tutti i test percettivi a cui
sono stati sottoposti.
Solo il 19% dei soggetti che fa parte di questa
categoria possiede un IPI medio alto; ciò è
significativo e dimostra che il tema della sicurezza
stradale va affrontato con un approccio
multidimensionale.
Al contrario, tra i guidatori pericolosi (ossia le
persone aventi una inadeguata visione sia sotto
l’aspetto delle competenze prescritte dal Codice
della Strada che nei confronti delle nuove
competenze proposte in questo studio) la
percentuale con IPI medio alto si alza fino ad
arrivare al 77,29% dei casi (Tabella 33).
IPI alto

IPI
Basso

Guidatori pericolosi

77,29%

22,71%

Guidatori virtuosi

19,88%

80,13%

Tabella 33: Suddivisione del campione in funzione della
variabile IPI e della classificazione per tipologia di
guidatori. N pericolosi = 192; N virtuosi = 320

Dalla Tabella 33 emerge con evidenza il rapporto
tra visione inadeguata e incidentalità. Il dato
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sembra confermare le relative teorie di riferimento e
legittima ulteriormente l’importanza del ruolo
giocato dalla visione nell’ambito della sicurezza
stradale. Un ruolo che va maggiormente tenuto in
considerazione.
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CONCLUSIONI

Alla luce della ricerca compiuta, è opportuno
sintetizzare i fattori che hanno consentito di
confermare la validità delle premesse teoriche dalle
quali il lavoro è partito.
La prima questione affrontata è stata la ricerca di
una correlazione statistica tra incidenti stradali e
problemi visivi. Le informazioni fornite dall’ISTAT/ACI
non riescono a dirimere in maniera definitiva la
questione, in quanto la modalità con cui sono
raccolti e classificati i dati non permette
un’evidenza statistica chiara. Anche se la raccolta
dei dati mostra un significativo bias di fondo 53 , i dati
ISTAT (2008) sembrano indicare una causalità che è
nel 59,13% dei casi direttamente o indirettamente
imputabile alla visione del guidatore: sei incidenti su
dieci avrebbero potuto essere evitati se il guidatore
avesse meglio utilizzato il sistema visivo, potendo
disporre di una visione più attiva ed efficace.
53

Da diversi anni gli stakeholders che si occupano di sicurezza stradale
sottovalutano l’incidenza dell’aspetto visivo, ritenendolo erroneamente una
problematica di minor interesse; la questione visiva viene infatti considerata
una variabile “sotto controllo” in funzione della presenza dei controlli visivi
prescritti dal Codice della Strada.
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Questa considerazione introduce però alla seconda
questione. Quali sono le competenze visive ottimali
per guidare un veicolo in sicurezza?
Il Codice della Strada elenca una serie di abilità
indicandole come requisiti minimi per la conduzione
di un veicolo a motore; ma, viste le elevate
percentuali di incidenti stradali connessi con una
visione inadeguata, emerge la necessità di
investigare in maniera più approfondita la
questione, sondando altre abilità visive che sono
importanti secondo i dati emersi dalle ricerche
internazionali.
A tal proposito, il protocollo d’indagine proposto in
questa ricerca affronta in maniera scientifica e
rigorosa l’analisi di queste nuove competenze,
cercando (dove possibile) di utilizzare test e
modalità di raccolta dei dati applicabili in contesti
diversificati.
La necessità di introdurre nuovi test è legata anche
alla scarsa efficacia valutativa dell’attuale esame
visivo di idoneità alla guida, che risulta inadeguato
a garantire che sulle strade circolino guidatori con
un sistema visivo all’altezza del compito. Il 32,17%
dei soggetti analizzati in questa ricerca non
possiede infatti i requisiti minimi per guidare un
veicolo. I motivi di tale risultato possono essere vari:
l’imperizia da parte degli esaminatori (non è
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prescritto dal Codice della Strada che gli specialisti
abilitati a questo compito debbano avere
formazione o competenze ottico-oculistiche),
l’eccessivo tempo trascorso tra un rinnovo e l’altro
della patente (dieci anni in caso di patenti A e B e
cinque anni per le tipologie C, D, E) 54 ,
l’inadeguatezza o la scarsa applicazione del
protocollo visivo utilizzato.
Le nuove e più efficaci modalità valutative
consigliate dalla bibliografia internazionale e
applicate nella ricerca hanno prodotto un
incremento del numero di guidatori che non
possiedono un sistema visivo adeguato alla guida;
essi salgono infatti al 55,77% del campione
analizzato, un risultato talmente elevato da far
dubitare circa la reale capacità valutativa dei test
presi in considerazione.
Ma è possibile identificare competenze visive
maggiormente idonee alla valutazione dell’idoneità
alla guida?
Per rispondere a questo quesito è stato ideato
l’Indicatore di Propensione all’Incidentalità (IPI), un
predittore del rischio a cui va incontro il guidatore
54

Tale ipotesi risulta solo parzialmente valida. Tra i soggetti non aventi le
caratteristiche visive prescritte dal Coduce della Strada risulta che il 43,11%
ha rinnovato la patente da meno di tre ani, un ulteriore 35,56% l’ha rinnovata
da quattro a sette anni. Sembra quindi che la variabile tempo incida solo in
maniera minore (21%) sull’inadeguatezza del campione.
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che viene calcolato sulla base degli avvenimenti
passati che hanno caratterizzato la sua storia e sul
reale numero di chilometri percorsi ogni anno. I
risultati confermano la bontà della scelta dei nuovi
test approntati in questa ricerca; è emersa infatti
una correlazione statisticamente significativa tra i
guidatori visivamente inadeguati e i livelli di IPI
medio/alti.
La strada da percorrere per far fronte agli obiettivi
del Libro Bianco sulla sicurezza stradale appare
ancora lunga; i risultati ottenuti in questa ricerca
inducono però a credere che l’aspetto visivo – una,
e non la sola, delle componenti correlate alla
sicurezza stradale – potrebbe e dovrebbe essere
gestito in maniera più proficua. I dati raccolti
evidenziano alcune criticità, ma offrono anche
varie soluzioni, dimostrando che nuovi test e
modalità valutative diverse potrebbero permettere
un miglior controllo della variabile “visione” e
concorrere a ridurre l’incidenza dell’aspetto visivo
come concausa degli incidenti stradali.
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