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Reparto “Ambiente e Traumi”; 
Dipartimento “Ambiente e connessa prevenzione primaria”, 
Istituto Superiore di Sanità – Roma

Introduzione
In Italia, dove la popolazione è di circa 57 milioni di abitanti (1), circolano più
di 43 milioni di veicoli a motore. Tra questi, circa 34 milioni sono autoveicoli,
5 milioni mezzi pesanti e 4 milioni motociclette. Vi sono inoltre circa 7 milioni
di ciclomotori (motore <50 cc, velocità massima: 40 km/h) ), usati prevalente-
mente da giovani di età dai 14 ai 17 anni, che possono essere guidati senza
avere la patente. Recentemente l’età minima per la guida di tali mezzi è stata
elevata a 16 anni ed è stato istituito un “patentino”, per il quale tuttavia non
valgono ancora le regole della “patente a punti” di cui si tratta nel seguito.
I titolari di patenti attive sono più di 34 milioni. In termini di popolazione dai
18 anni in poi, possiede la patente di guida circa il 50% delle donne e l’80%
degli uomini.
Gli incidenti stradali provocano attualmente ogni anno in Italia circa 6.200
morti, 15.000 invalidi gravi, 120.000 ricoveri e un numero di accessi al pronto
soccorso stimato superiore a 1.000.000 di casi, con un costo sociosanitaro valu-
tabile, a seconda delle voci prese in considerazione, intorno a 2-3 punti per-
centuali del Prodotto Nazionale Lordo (stime dell’ISS su dati ISTAT-ACI degli
incidenti stradali verbalizzati nel 2004).
Il rapporto maschi/femmine è circa 3.5:1 per i morti e circa 2:1 per i feriti. 
Al fine contrastare il fenomeno degli incidenti stradali e, di conseguenza ridur-
re il relativo quadro traumatologico che ogni anno si osserva, è stata introdot-
ta la PaP, “Patente a Punti” (1 luglio 2003). In sostanza, ad ogni conducente
vengono inizialmente assegnati 20 punti: se si commettono infrazioni partico-
larmente pericolose, i punti vengono decurtati. Ad esempio, la guida sotto l’in-
fluenza di alcol (Blood Alcohol Concentration, BAC > 0.5 g/l) - o di sostanze

* Il presente lavoro è stato prodotto nell’ambito delle attività del progetto DATIS2,
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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stupefacenti - comporta la sottrazione di 10 punti; superare i limiti di velocità
più di 40 km/h, di 10 punti; usare il cellulare durante la guida o non indossa-
re la cintura di sicurezza o il casco, di 5 punti; ecc. .Esauriti i 20 punti, al con-
ducente viene ritirata la patente ed egli deve seguire dei corsi di recupero dei
punti se vuole di nuovo guidare.
I punti sottratti sono raddoppiati se il conducente ha la patente da meno di tre
anni.
Questo provvedimento ha già mostrato grande efficacia nel ridurre sia la mor-
talità sia la morbosità secondaria agli incidenti stradali: l’entità della riduzio-
ne dei traumi è stata stimata intorno al 20%. 
In questo articolo vedremo come utilizzando i dati dell’archivio patente a
punti e in parallelo quelli delle statistiche degli incidenti stradali verbalizzati
(SISV), possano essere derivati indici statistici di grande interesse, dei quali in
successivi articoli se ne farà applicazione per valutare differenze di genere,
come pure l’efficacia dei controlli delle FF.OO. e della PaP stessa.

Materiali e Metodi
Le basi di dati considerate 
Nel seguito faremo riferimento ai dati sulle patenti attive e sulle infrazioni pre-
viste dalla patente a punti contenuti nell’archivio generale della PaP del mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativi al periodo 1 luglio 2003 – 30
giugno 2004. 
Parallelamente, saranno considerati i dati sugli incidenti stradali, specifica-
mente quelli degli “Incidenti Stradali Verbalizzati dalle Forze dell’Ordine”,
relativi al 2003, curati ogni anno dall’ISTAT e dall’ACI. 
Gli indici proposti
Nell’archivio PaP abbiamo, in relazione al sesso e all’età dei detentori delle
patenti attive, questi elementi di interesse per il caso presente: 

- il numero di infrazioni commesse (relative alla PaP);
- il numero di punti sottratti; 
- il numero di patenti attive.

Se si riflette un attimo, ci si rende subito conto che l’informazione contenuta in
queste tre variabili è enorme. Infatti, rapportando il totale delle infrazioni com-
messe al totale delle patenti attive si ha una misura generale della propensio-
ne a trasgredire le norme del codice della strada (ovviamente quelle che ricor-
rono nella PaP); come pure, rapportando al totale delle patenti attive il nume-
ro di punti sottratti, si ottiene una misura che potremmo definire di “pericolo-
sità”. delle infrazioni commesse, essendo in genere i punti sottratti proporzio-
nali alla gravità dell’infrazione stessa. 
A tal proposito, poiché questo non si verifica sempre in quanto la PaP ha anche
obiettivi di prevenzione, stiamo predisponendo una scala parallela, di uso spe-
cifico in ambito di ricerca, in cui i ranghi sono più strettamente proporzionali
alla pericolosità dell’infrazione.
Rapportando poi il numero di punti sottratti al numero di infrazioni commes-
se, si ottiene una misura della gravità delle infrazioni rilevate (questo indica-
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tore, come il precedente, sarà molto più sensibile sulla nuova scala di cui
prima si parlava).
Appare quindi naturale introdurre indici così definiti: 

• Indice di Violazione (IV): rapporto tra numero di infrazioni relative
alla patente a punti e numero di patenti attive;

• Indice di Pericolosità (IP): rapporto tra numero di punti sottratti e
numero di patenti attive;

• Indice di Gravità (IG): rapporto tra numero di punti sottratti e
numero di infrazioni commesse.

Tenendo conto che, come detto, non sempre i punti sottratti sono proporzio-
nali ad un’effettiva pericolosità per gli altri in quanto la PaP ha obiettivi di tipo
generale, riguardanti non solo la sicurezza ma anche l’efficienza generale del
sistema “circolazione” (ad esempio, il mancato uso del casco, o della cintura,
comporta la perdita di 5 punti, mentre il superamento del limite di velocità
fino a 40 km/h prevede la perdita di 2 punti), si può definire un Indice di
Pericolosità Specifica (IPS), che abbia invece tale caratteristica. Non presenter-
meo in questa sede tale indice, cosa che verrà fatta nei dettagli in un successi-
vo lavoro.
Accanto a questi indici che caratterizzano aspetti di “gruppo” se ne possono
creare altri relativi al singolo soggetto: anche questi, tuttavia, saranno presen-
tati in successivi lavori.
Per quanto riguarda i dati degli incidenti verbalizzati, se consideriamo il
numero di conducenti responsabili e lo rapportiamo al numero di patenti atti-
ve, otteniamo una sorta di misura di responsabilità (di incidente stradale) 
Possiamo anche in questo caso introdurre uno specifico indice:

• Indice di Responsabilità dell’incidente stradale (IR): rapporto tra il
numero di conducenti responsabili dell’incidente stradale e numero
di patenti attive.

L’assegnazione di responsabilità è effettuata dalle Forze dell’Ordine, con crite-
ri omogenei sul territorio nazionale: per ogni incidente stradale, viene indica-
to il conducente che ha avuto maggiore responsabilità nel determinarlo. In
termini operativi, conducenti coinvolti in incidenti “a solo” sono considerati
comunque responsabili; in relazione ad incidenti tra veicoli, l’assegnazione di
responsabilità viene effettuata dagli operatori sulla base dei rilievi effettuati.
Naturalmente, tutti questi indici possono essere considerati, oltre che sul tota-
le dei conducenti, anche in termini specifici, per esempio per un certo genere
e per una certa classe di età (es. conducenti femmine di età tra 20 e 24 anni).
Poiché nel seguito si valuteranno differenze di genere e differenze per età
entro lo stesso genere, lo sfasamento temporale (6 mesi) tra i due archivi qui
considerati non sembra comportare particolari problemi, riguardando indi-
stintamente sia i due generi che le diverse età.
Gli indici introdotti, pur essendo specifici indicatori della caratteristica da loro
considerata, non sono strettamente delle probabilità, in quanto uno stesso sog-
getto può incorrere in più infrazioni o avere più incidenti (e queste informa-
zioni non sono ancora a nostra disposizione). Questo fatto è comunque di scar-
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sa rilevanza in quanto il presente lavoro tratta di caratteristiche di gruppo, e
non delle probabilità del singolo individuo (che sarebbero leggermente sovra-
stimate). Ciononostante, tenendo conto del fatto che la patente a punti stabili-
sce un limite massimo (20 punti), oltre il quale la patente viene sospesa, è evi-
dente che il singolo soggetto può infrangere il codice o essere responsabile
pochissime volte. In questo senso, gli indici rappresentano anche una buona
approssimazione delle probabilità sottostanti.
Per la quantificazione delle correlazioni tra i diversi indici sono stati impiega-
ti il coefficiente di correlazione di Spearman e quello di Pearson, calcolati con
l’uso del package STATISTICA.
Nel seguito, peraltro, verranno introdotti altri indici, derivanti dai rapporti tra
gli indici precedenti. Per semplicità, rimandiamo la loro definizione alle appli-
cazioni che seguiranno.

Una prima applicazione degli indici proposti
I comportamenti sulla strada: i dati della Patente a Punti
La distribuzione percentuale di patenti attive, per sesso ed età, nella popola-
zione italiana nel 2003, è riportata in fig. 1.

Fig. 1

Come si osserva, all’aumentare dell’età, le donne tendono a rinunciare alla
guida di un veicolo più dei maschi. 
Dopo l’introduzione della patente a punti, i punti sottratti ai 34 milioni di con-
ducenti italiani nel corso del periodo considerato (1.07.03 – 30.06.04) sono stati
7,017,074, per un totale di 1,877,474 di infrazioni di interesse per la patente a
punti stessa.
La tab. 1 riporta i valori dell’indice di trasgressività, di pericolosità e di gravi-
tà sul totale dei conducenti e per genere:
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Tab. 1
Totale Maschi Femmine Ratio 

Male/Female

Indice di Violazione (IV) 0,0549 0,0755 0,0280 2,6934
Indice di Pericolosità (IP) 0,2051 0,2871 0,0995 2,8845
Indice di Gravità (IG) 3,7375 3,8054 3,5532 1,0710

Come si osserva, risulta che i maschi commettono infrazioni relative alla PaP
più di due volte e mezzo rispetto alle femmine; l’indice di pericolosità dei
maschi è addirittura quasi tre volte quello delle femmine.
La gravità delle infrazioni commesse dai due sessi è sostanzialmente la stessa,
anche se ancora una volta minore per le donne. Peraltro, da analisi prelimina-
ri (ancora in corso) gli uomini hanno una maggiore tendenza rispetto alle
donne a commettere alcune infrazioni particolarmente pericolose per la sicu-
rezza (per es., eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l’influen-
za di sostanze d’abuso).
La fig. 2 riporta per sesso ed età l’indice di violazione:

Fig. 2

L’andamento per età dell’indice di violazione tra i due sessi appare assai netto
(la differenza è largamente significativa, anche ad un semplice test dei segni):
mentre le femmine mostrano un IV sostanzialmente stabile, nei maschi l’indi-
ce è elevato nelle età più giovani e tende a declinare con l’età, raggiungendo
verso i 65 anni valori analoghi a quelli delle femmine. I ridotti valori dell’IV
che si osservano per la classe dei conducenti con età inferiore ai 20 anni
appaiono spiegabili con il fatto che nei primi tre anni di patente i punti delle
infrazioni sono raddoppiati e quindi c’è maggiore attenzione da parte dei con-
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ducenti a non infrangere le regole del Codice della Strada.
Il rapporto tra indici di violazione nei due sessi nelle diverse età (RIV =
IV(Maschi) / IV(Femmine) ) è mostrato in fig. 3:

Fig. 3

Come si osserva, stante la sostanziale invariabilità dell’indice di violazione
delle femmine, l’andamento del rapporto RIV è assai simile a quello dell’indi-
ce di violazione dei maschi. 
Il RIV fornisce una misura di quanto i maschi di una certa classe di età tra-
sgrediscano le regole del Codice della Strada più delle femmine della stessa
classe.

I fatti: conducenti responsabili di incidenti stradali
Nel 2003, si sono resi responsabili di incidenti stradali verbalizzati dalle Forze
dell’Ordine oltre 235,000 conducenti (circa 0.7% in termini di patenti attive). La
distribuzione dei conducenti maggiorenni responsabili, per sesso ed età, è
riportata in tab. 2, dove le classi di età sono diverse dalle precedenti in quan-
to ISTAT-ACI e MIT utilizzano differenti ripartizioni.

Tab. 2 - Conducenti responsabili di incidente stradale (Italia, anno 2003)

ETA’ Maschi Femmine R M/F
18-20 12901 3568 3,616
21-24 21001 5965 3,521
25-29 27359 8308 3,293
30-44 63235 21003 3,011
45-54 24704 7516 3,287
55-59 9197 2439 3,771
60-64 7986 1819 4,390
65+ 16253 3051 5,327
TOT 182636 53669 3,403
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Il rapporto tra numero di conducenti responsabili di sesso maschile e quello
femminile è pari a 3.4 (contro un corrispondente rapporto di 1.4 sul numero di
patenti attive). Gli aumentati valori del rapporto per le classi 60-64 anni e 65 e
oltre anni di età sono mera conseguenza di un numero ancor più elevato di
conducenti maschi tra gli anziani.
Al fine di rapportare questi numeri assoluti al numero effettivo di patenti sot-
tostanti, possiamo considerare l’indice di responsabilità (IR), ovvero il rappor-
to tra numero di conducenti responsabili dell’incidente stradale e numero di
patenti attive.
L’andamento, per sesso e per classe di età, dell’indice di Responsabilità è
riportato in fig. 4. 
Come si osserva gli andamenti dell’IR nei due sessi sono estremamente simili
a quelli visti per l’indice di violazione.

Fig. 4

La correlazione tra indici di responsabilità e indici di violazione per età è
molto elevata nei maschi (coefficiente di correlazione di Spearman: Rs=0.9048,
p<0.0201), ed è assente nelle femmine (Rs=0.3767, p<0.3577, n.s.), come d’altra
parte è da attendersi data la sostanziale invarianza per età dell’IV nel caso dei
conducenti di sesso femminile. 

Analogamente a quanto già visto per gli indici di violazione, può essere calco-
lato un rapporto tra l’indice di responsabilità dei maschi e quello delle femmi-
ne (RIR = IR(Maschi) / IR(Femmine) ), il cui andamento per età è mostrato nella
fig. 5.
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Fig. 5

Il RIR fornisce una misura di quanto i maschi di una certa classe di età si ren-
dano responsabili di un incidente stradale più delle femmine della stessa clas-
se.
La correlazione tra questo rapporto e il corrispondente rapporto tra indici di
violazione (ricalcolato per le corrispondenti classi di età) è elevato e statistica-
mente significativo (coefficiente di correlazione di Spearman: Rs = 0.7545,
p<0.031).

Conclusioni
Anche da una prima lettura dei risultati ottenuti, ci sembra che questi nuovi
indici - ed i loro rapporti – possano essere di grande utilità per capire come-
vanno-le-cose e per seguire il loro andamento nel tempo. Si osservi che da
quanto mostrato emerge chiaramente una diversa visione del sistema “circo-
lazione” tra i due sessi. In particolare, le donne sembrano una sorta di “gold
standard” della sicurezza di guida, sia in termini di osservanza delle norme,
sia in termini di fattualità, ovvero di rendersi responsabili di incidenti strada-
li. Questo aspetto è di particolare rilievo e verrà, come accennato, approfondi-
to in un ulteriore lavoro contenuto in questo volume.
Successive analisi ed applicazioni permetteranno di comprendere maggior-
mente l’utilità dei nuovi indici proposti, come pure una loro caratterizzazione
in funzione delle diverse realtà territoriali.
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