Alcol e sicurezza stradale nella provincia di Viterbo:
dati del sistema di sorveglianza Passi
(anni 2011-2014)
Uso dei dispositivi di sicurezza (%)
PASSI 2011-2014

Sicurezza stradale
Il sistema di sorveglianza PASSI raccoglie informazioni su
diversi fattori comportamentali legati alla guida di veicoli, come
l’uso dei dispositivi di sicurezza e l’assunzione di alcolici prima
di guidare.
I dati raccolti negli anni 2011-2014 indicano che in provincia di
Viterbo il 96% degli intervistati di 18-69 anni ha riferito di
indossare sempre il casco e il 74% di allacciare sempre la
cintura di sicurezza anteriore; è invece limitato l’utilizzo della
cintura posteriore: solo il 12% la usa sempre. Il dato viterbese
sull’uso del casco e delle cinture anteriori e posteriori è inferiore
rispetto a quello regionale (il 98% usa sempre il casco, l’83% le
cinture anteriori e il 15% quelle posteriori) e nazionale.

Alcol e guida
La guida in stato di ebbrezza è uno dei principali fattori di
rischio di incidente. In Europa l’alcol è responsabile di circa il
25% degli incidenti stradali fatali.
Nel quadriennio 2011-2014, nella provincia di Viterbo l’8% dei
conducenti riferisce di aver guidato un auto o una moto sotto
l’effetto dell’alcol negli ultimi 30 giorni, cioè dopo aver bevuto
nell’ora precedente almeno due unità alcoliche1, mentre il 6%
degli intervistati dichiara di essere stato trasportato da un
conducente che guidava sotto l’effetto dell’alcol.
La guida sotto l’effetto dell’alcol è un comportamento riferito più
spesso dagli uomini (12%) che dalle donne (2%), dalle persone
di 50-69 anni (10%) e da quelle senza titolo di studio o con la
licenza elementare (12%).
1

L’unità alcolica corrisponde a un bicchiere di vino o una lattina di birra o un
bicchierino di liquore
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Età
18-24

8%

25-34

7%

35-49

8%

50-69

10%

Sesso
uomini

12%

donne

2%

Istruzione
nessuna/elementare

12%

media inferiore

9%

media superiore

8%

laurea

7%

Difficoltà economiche
9%

molte
qualche

8%

nessuna

9%

CIttadinanza
italiana

9%

straniera

3%
0%

5%

10%

15%

20%

Controlli delle Forze dell’ordine
Nella provincia di Viterbo il 52% degli intervistati di 18-69 ha
riferito almeno un controllo nel corso dell’ultimo anno da parte
delle Forze dell’ordine, percentuale nettamente superiore al
dato regionale (32%) e nazionale (34%).
Tra le persone fermate la media è di tre controlli negli ultimi 12
mesi.

Etilotest
Nella provincia di Viterbo solo l’8% dei fermati dalle Forze
dell’ordine ha riferito che il guidatore è stato sottoposto anche
all’etilotest. Tale percentuale è uguale a quella regionale e
inferiore a quella nazionale (11%).
Il controllo con etilotest è più frequente tra i giovani (dal 20%
dei 18-14enni si passa al 3% dei 50-69enni).o
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Che cos’è il sistema di sorveglianza PASSI?
PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è un sistema di monitoraggio della salute della
popolazione adulta. Stima la frequenza e l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali,
e alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un
campione di residenti di 18-69 anni viene estratto casualmente dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl,
specificamente formato, effettua interviste telefoniche (circa 25 al mese per Asl) con un questionario standardizzato. I dati
vengono registrati in forma anonima in un unico archivio nazionale.
Nel quadriennio 2011-2014 in provincia di Viterbo sono state realizzate 1421 interviste (nel Lazio oltre 12 mila e oltre 150
mila nel pool PASSI nazionale).
Per maggiori informazioni, visita i siti http://www.asl.vt.it/approfondimenti/passi/base.php e http://www.epicentro.iss.it/passi/
A cura di Oretta Micali – Coordinatrice PASSI ASL Viterbo
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