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Premesse
Gli incidenti stradali rappresentano uno dei maggiori problemi di salute pubblica
a livello mondiale, causa importante di morbilità e problemi sociali. Il numero di
persone coinvolte ogni anno in incidenti mortali si aggira attorno a 1,2 milioni, oltre a 50 milioni quello delle persone ferite. L’organizzazione Mondiale della Sanità
prevede che, senza nuovi interventi ed iniziative, il tasso di mortalità e ferimento sia
destinato a crescere del 65% tra il 2000 e il 2020.
L’entità e la gravità del fenomeno sono testimoniate dai rilevanti costi economici
annui a livello mondiale stimati attorno ai 518 miliardi di dollari, 230,6 miliardi di
dollari solo negli Stati Uniti. Si tratta del valore economico del singolo soggetto,
dei costi dovuti alla perdita di produttività, di risorse professionali e all’impiego di
risorse istituzionali per sopperire alle cure e all’assistenza medica, costi di giustizia,
danni materiali (WHO 2004).
Tra i fattori che aumentano il rischio di incidentalità, una voce importante è rappresentata dalla guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive tra i conducenti, spesso
associate all’alcol. Secondo un recente studio condotto negli Stati Uniti dal National Institute on Drug Abuse (NIDA), il 30% degli studenti intervistati nelle scuole
superiori ha dichiarato di aver guidato almeno una volta nelle ultime due settimane
in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di droghe, oppure di essere salito su
un’auto guidata da un conducente che si trovava in condizioni alterate (O’ Malley
2007).
La prevalenza della guida in stato di ebbrezza varia da stato a stato, ma decenni di
studi hanno dimostrato che un conducente ubriaco ha un rischio signiﬁcativamente più alto di essere coinvolto in un incidente stradale rispetto ad un conducente
sobrio. A livello mondiale, nella maggior parte dei paesi ad alto reddito (Unione
Europea, USA, Canada, ecc.), si stima che il 20% degli incidenti mortali è causato
proprio dall’alcol (WHO 2007).

Alcuni dati
Un trend positivo emerge invece dall’Unione Europea, dove dal 2001 è stata intrapresa una politica volta a ridurre del 50% il numero di morti per incidenti stradali
e salvare 25.000 vite umane nel decennio 2001-2010, promuovendo interventi di
tipo legislativo, di prevenzione ed educazione e rafforzamento dei controlli.
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I risultati sono incoraggianti. Nel 2006 il calo osservato del numero dei morti è pari
all’8%, sceso a 38.500 rispetto ai 41.302 decessi a causa di incidente stradale
del 2005. La media europea nel 2006 è di 86 morti per milione di abitanti; i danni
economici causati dagli incidenti stradali sono valutati attorno ai 200 miliardi di euro
(2% del prodotto nazionale lordo europeo). Il principale “killer” sull’asfalto continua
ad essere l’alcol, causa di un numero di morti che oscilla tra il 5% e il 30% a seconda dei Paesi (Commissione europea 2007, Sportello europeo 2007).
In Italia si osserva un trend leggermente in crescita infatti, rispetto l’anno precedente, nel 2006 il numero di morti per incidente stradale è cresciuto passando da 5.426
agli attuali 5.669. Nel periodo 2000-2006, si è registrato un trend negativo che segna la diminuzione del numero di incidenti (-7,2%), del numero di morti (-19,7%) e
di feriti (-7,5%), in concomitanza con una crescita del parco veicolare (13,7%) e del
volume di circolazione (19,9%). Tuttavia l’Italia, con 95 morti per incidente stradale
ogni milione di abitanti, si colloca ancora al di sopra della media europea.
Secondo le rilevazioni Istat riferite al 2006, su 5.669 morti per incidente stradale, la
fascia d’età più colpita è quella compresa tra i 25-34 anni (20,5%). Suddividendo
la popolazione per classi d’età, la più colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali è quella “25-29 anni”, che paga il maggior tributo di vite (587 morti) e riporta il
maggior numero di feriti (41.208).
Il venerdì è il giorno della settimana in cui si concentra il maggior numero di incidenti, il 15,4% del totale. Le frequenze più elevate di morti si osservano il sabato
e la domenica, rispettivamente il 17,5% e il 17,7%, mentre il venerdì e il sabato si
registra il numero maggiore di feriti, circa il 15%. Complessivamente, nel ﬁne settimana avviene il 25,9% degli incidenti ed il 35,2% dei decessi.
Durante la notte, nelle ore comprese tra le 21 e le 7 del mattino, si concentrano gli
incidenti più pericolosi, con un tasso di mortalità doppio rispetto al mattino (4 morti
ogni 100 incidenti a fronte di un valore medio sulle 24 ore di 2,4 morti ogni 100
incidenti). Gli incidenti del venerdì e del sabato rappresentano il 44,6% del totale
degli incidenti notturni.
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Sostanze psicoattive e guida
Parlando di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è opportuno chiarire che
le sostanze psicoattive sono quelle sostanze (legali ed illegali) in grado di interferire
con le funzioni neuro-psichiche dell’essere umano. Fanno parte di questa categoria
le droghe (cannabis, cocaina, eroina, ecstasy, amfetamine, allucinogeni, ecc.), ma
anche farmaci di diversa natura (sedativi, ipnotici) e le bevande alcoliche nelle varie
forme e gradazioni (Serpelloni, Gerra 2003).
Gli effetti delle sostanze psicoattive alterano il corretto funzionamento del Sistema
Nervoso Centrale (SNC), compromettendo capacità di attenzione, di concentrazione ed adeguatezza di risposta ad un dato stimolo, che sono di fondamentale importanza in termini di sicurezza alla guida. L’alcol, le droghe ed alcuni farmaci sono
quindi in grado di compromettere in modo rilevante le performance alla guida.
Esistono diversi studi epidemiologici ed evidenze sperimentali che dimostrano il
coinvolgimento delle sostanze psicoattive nel determinismo di incidenti stradali. La
valutazione dell’abilità alla guida correlata all’esposizione ad alcol, droghe e farmaci
avviene tramite l’ausilio di studi di interazione uomo-macchina che valutano le fun36
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zioni neuropsico-motorie della persona. Tali studi avvengono mediante test svolti
in laboratorio.
L’alcol è in assoluto la sostanza più frequentemente associata ad incidenti stradali
e comportamenti a rischio, e causa disabilità alla guida con rischio di incidente
correlato alla concentrazione ematica (grammi/litro). In corrispondenza di tassi alcolemici pari a 0,8 g/l, 1 g/l e 1,5 g/l, il rischio di incidente stradale aumenta rispettivamente di tre, dieci e quaranta volte. Gli effetti dell’alcol alterano i processi
di attenzione e lo stato di vigilanza, provocano disturbi visivi e una riduzione della
visione laterale, rendono difﬁcoltosa la coordinazione dei movimenti e rallentano i
tempi di reazione (Ferrara 2001).

Sostanze
alcoliche

Tutte le sostanze psicoattive alterano la capacità di guida con tempi diversi rispetto
al momento dell’assunzione. Il grado di compromissione conseguente l’assunzione
di cannabis varia in relazione alla quantità di principio attivo assunto. I cannabinoidi
compromettono l’abilità di guida provocando deﬁcit di attenzione e dello stato di vigilanza, difﬁcoltà di coordinazione motoria e distorsioni percettive (Macchia 2006).
Una particolare attenzione meritano gli psicostimolanti (cocaina, amfetamine e
derivati) che rappresentano un fattore di rischio alla guida sottovalutato, a causa
dell’alterata percezione delle proprie capacità e dell’incapacità di valutare i rischi
connessi alla propria condotta (Ferrara 2000, Macchia 2006).
Gli allucinogeni, siano essi di origine vegetale o di sintesi, agiscono invece alterando le funzioni neuro-psicomotorie, indipendentemente dalla quantità assunta.
Inﬁne gli effetti degli oppiacei si manifestano in relazione a difﬁcoltà di coordinamento, sonnolenza, modiﬁcazioni dell’umore quali depressione ed euforia.
Il rischio di condotte inadeguate alla guida e di incidenti stradali aumenta in caso
di poliassunzione, ossia l’uso associato e contemporaneo di più sostanze psicoattive. Si pensi, ad esempio, all’uso associato di alcol, cocaina o cannabis, che ne
ampliﬁca e potenzia gli effetti.

Sostanze
stupefacenti

Guida in stato psicoﬁsico alterato
A livello europeo, la risoluzione del Consiglio d’Europa del 2003 per contrastare
l’impatto dell’uso di sostanze psicoattive negli incidenti stradali, raccomanda un
aumento dei controlli epidemiologici, lo scambio di informazioni sulle “best practice” e l’adozione di misure appropriate per sanzionare i conducenti sotto l’effetto di
sostanze psicoattive.
L’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze (OEDT), in occasione
della pubblicazione della “Relazione Annuale sull’evoluzione del fenomeno della
droga in Europa 2007”, ha dedicato un approfondimento speciale all’argomento
dal titolo “Drugs and Driving”. I numerosi studi condotti per valutare la prevalenza
d’uso di droghe tra i conducenti si basano, principalmente, sui risultati degli esami
tossicologici ed evidenziano come cannabis e benzodiazepine siano, dopo l’alcol, le due principali sostanze psicoattive maggiormente utilizzate dai conducenti
a livello europeo. Oltre all’uso di droghe, emerge come fenomeno preoccupante
l’utilizzo non terapeutico di medicinali psicoattivi come sedativi ed antidepressivi.
Un altro studio condotto in Scozia intervistando un campione rappresentativo di
automobilisti, si è proposto di misurare la prevalenza di automobilisti che si metto-
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no alla guida dopo aver consumato sostanze alcoliche, e di analizzare gli atteggiamenti che spingono a tale decisione. Le situazioni che gli intervistati hanno indicato, dove è maggiore la probabilità di guidare dopo aver bevuto, sono le serate del
ﬁne settimana. Numerose spiegazioni sono state fornite, soprattutto l’incapacità di
rendersi conto del proprio stato, di aver superato il limite legale consentito e di non
essere in grado di guidare (Collins, 2008).
Dall’analisi dei dati disponibili relativi agli incidenti stradali del 2006, emerge come
il controllo della guida in stato psicoﬁsico alterato rappresenti una delle priorità su
cui concentrare le azioni di sicurezza stradale.
Secondo i dati riferiti al 2006, in Italia gli incidenti imputabili ad uno stato psico-ﬁsico alterato del conducente alla guida, ovvero ebbrezza, malore, sonno, sostanze
stupefacenti, sono riconducibili nel 71% dei casi a stato di ebbrezza, e nel 7,2% dei
casi all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche se è verosimile supporre che
questo dato sia sottostimato, soprattutto a causa del ridotto numero di controlli
effettuati in questa direzione.
Tra le cause di incidente stradale che si riscontrano maggiormente nelle ore notturne,
oltre alla velocità e al sonno, si trova l’assunzione di alcol e droghe. Considerato, inoltre, che il consumo di sostanze appare sempre più diffuso, e che i giovani sono sempre più esposti a tale rischio, il controllo e l’accertamento di comportamenti di guida
a rischio per effetto di sostanze risultano, di conseguenza, sempre più necessari.
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Il progetto “Drugs on street: no crash”
Recenti studi e ricerche, tra cui “il Progetto Icaro”, una campagna di sicurezza
stradale promossa dal Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dal Ministero dell’Istruzione e con il sostegno dell’Unicef, si rivolgono
speciﬁcatamente ai giovani per promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle
regole del codice stradale. Tali indagini confermano che i giovani esaminati tendono
ad adottare comportamenti volti alla ricerca costante di sensazioni ed emozioni forti, mostrando livelli di aggressività, manifestata anche durante la guida, attenendosi
a due convinzioni.
Con la prima pensano che il Codice della Strada non sia un sistema che garantisce
i diritti di tutti i guidatori, bensì un sistema di vincoli che riduce la viabilità e la scorrevolezza del trafﬁco. Percepiscono gli aspetti “sanzionatori” ma non li mettono in
relazione alla propria sicurezza.
La seconda convinzione si riferisce all’analisi delle cause degli incidenti stradali che
non attribuiscono direttamente al comportamento del conducente ma ad eventi
casuali, imprevedibili o legati solo alle responsabilità altrui. Essi vedono la messa
in atto di comportamenti di sicurezza come sostanzialmente inutile perché questa
non abbasserebbe la probabilità di incidenti.

Progetto Icaro,
Ministero dell’Interno

I numeri sopra riportati relativamente agli incidenti stradali, ai morti e ai feriti causati
dalla guida in stato psico-ﬁsico alterato, evidenziano che le variabili psicologiche
e le caratteristiche individuali del conducente possono conﬁgurarsi come fattori di
esposizione al rischio di incidente stradale. Ogni volta che un guidatore giovane si
pone alla guida di un veicolo in condizioni alterate mette in atto imprudenze, rafforzando la convinzione di essere immune da qualunque rischio.

Origine del progetto
“Drugs on street:
no crash”
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L’obiettivo, quindi, non deve essere quello di attendere che il circolo vizioso venga
prima o poi spezzato da un incidente stradale, ma quello di mettere in atto strategie
di prevenzione, capaci di contrastare ogni possibile causa e concausa di incidenti
stradali e di contrastarne l’erronea percezione di imprevedibilità.
In questo ambito, e con la volontà di porre in atto un fattivo contrasto al fenomeno
della guida in stato di alterazione psico-ﬁsica, su indirizzo del Prefetto è nata la
collaborazione tra la Polizia Stradale di Verona e il Dipartimento delle Dipendenze
della ULSS 20 di Verona per l’attivazione del progetto “Drugs on street: no crash”.
Tale collaborazione è stata poi estesa, come prosecuzione dell’originario progetto,
alle altre Forze dell’Ordine del territorio veronese. Si è trattato di un’attività sinergica
che, da un lato, ha messo in campo l’attività di Polizia Stradale e Giudiziaria e, dall’altro, ha reso disponibili competenze speciﬁche e strumenti idonei ad agevolare
l’accertamento dei reati correlati all’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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