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ono stati tredici i referenti provinciali dell’Asaps coinvolti in tutta Italia - e con loro una trentina di 
volontari che hanno offerto la loro gratuita collaborazione – in quello che è stato il primo monitoraggio 
in Italia sull’uso del cosiddetti telefonini alla guida dell’auto.

A realizzarlo è stata l’ASAPS, dopo avere lanciato nei mesi scorsi la campagna di sensibilizzazione 
dal titolo: “un messaggio a volte accorcia la vita”, parafrasando un analogo slogan pubblicitario 
che stimolava, al contrario, l’utilizzo del telefono (non cellulare) per avere una vita più lunga prima 
di essere giustiziato dal plotone di …esecuzione!

Così, negli scorsi mesi di novembre e dicembre, dalle Alpi al mar Mediterraneo, da ponente a levante, 
lungo tutta la Penisola i referenti e volontari dell’ASAPS si sono “appostati” sugli incroci, nei principali 
nodi stradali, persino lungo le tangenziali e le vie di grande scorrimento, per osservare e registrare quanti 
hanno circolato alla guida dell’automobile telefonando o “massaggiando” con l’apparecchio cellulare. E 
i risultati, naturalmente, sono stati i più sorprendenti.

Prima di entrare nel dettaglio, tuttavia, vale la pena illustrare la metodologia con la quale si è proceduto 
alla prima indagine nazionale sull’uso del telefonino e quali accorgimenti sono stati adottati per renderla 
il più fedele possibile alla realtà.

In ciascuna delle città prese in esame sono stati effettuati mediamente tre monitoraggi nelle seguenti 
fasce orarie: dalle ore 8 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 19; si tratta di tre momenti 
della giornata che ben si prestano ad indagare sulle abitudini degli automobilisti italiani.

L’indagine è stata ripetuta per 2 volte in maniera del tutto casuale per quanto riguarda il giorno della 
settimana: si è proceduto ad osservare gli automobilisti sia nei giorni feriali che in qualche caso quelli 
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festivi e sono state prese in esame sia 
strade statali (tangenziali comprese) che 
provinciali e comunali e nei centri urbani.

Le città capoluogo di regione messe sotto 
monitoraggio sono state: Torino, Milano, 
Bologna, Trento, Firenze, Roma, Napoli e 
Palermo, ma il monitoraggio ha riguardato 
anche altri importanti centri quali Arezzo, 
Benevento, Forlì, Cesena, La Spezia, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Verona 
e poi ancora Busto Arsizio,  Marcianise, 
Monselice e Sommacampagna.

La campionatura ha così permesso 
di valutare il comportamento di decine 
di migliaia di automobilisti (32.650 per 
l’esattezza) e si tratta di un taglio quantitativo 
unico nel suo genere, se si considera che 
solitamente le indagini automobilistiche 
riguardano un numero complessivo di 
utenti infinitamente minore.

Ciascun rilevatore si è servito di una 
scheda che riportava una scala quantitativa 
di osservazione massima di 50 veicoli 
per riga, così da poter meglio definire 
il rapporto tra i transiti delle auto ed i 
conducenti al telefono.

A sua volta, questi ultimi sono stati suddivisi 
per sesso e, come già detto, è stato fatta 
una distinzione per tipologia di strada sulla 
quale marciavano.

Alla fine, dopo l’intenso lavoro di referenti 
e volontari, dei 32.650 conducenti di auto 
osservati i “telefonisti” sono stati 4.048, 
pari ad una percentuale del 12,4%, vale 
a dire: che il conducente di un auto ogni 
otto ha utilizzato il telefono cellulare per 
comunicare a voce con altre persone o 
attraverso i servizi di messaggeria. Dei 

4.048 guidatori colti al telefono 3.057 
sono risultati di sesso maschile (cioè una 
percentuale pari al 75,5%) e 991 (24,5%) 
di sesso femminile, dato quest’ultimo 
che in alcune città ha sfiorato picchi del 
30%...! Questo primo monitoraggio non 
ha consentito di definire quanti dei 32.650 
conducenti osservati erano maschi o 
femmine. Anche se le conducenti erano 
sicuramente in numero inferiore sul dato 
generale dei passaggi.

Le situazioni ambientali di utilizzo 
hanno consentito di rappresentare certe 
negative abitudini: il più frequente utilizzo 
del telefonino, infatti, è stato rilevato nelle 
zone a più alta frequenza di passaggi di 
persone o zone che potremmo definire 
sensibili per le necessità comunicative quali 
scuole, centri commerciali, stadi e ospedali, 
ambiti nei quali, probabilmente, si registra 
uno “stimolo” di utilizzo maggiore rispetto, 
ad esempio, alle grandi vie di scorrimento 
dove occorre maggiore concentrazione 
alla guida.

Per quanto riguarda la ripartizione in aree 
geografiche, l’utilizzo dell’apparecchio 
cellulare è stato più frequente al Nord (1.710 
conducenti pari al 42,2%), seguito dal Centro 
(1.186 “telefonisti”  che rappresentano il 
29,3%) e dal Sud (1.152 conducenti pari 
al 28,5%). 

Insomma, dalle Alpi al Canale di Sicilia, 
dalla fredda pianura padana al mite clima 
mediterraneo, sembra che una larga fetta 
di coloro che conducono l’automobile non 
rinunci al “piacere” di gustarsi una telefonata 

o di lasciarsi ammaliare da messaggi sia 
in entrata che in uscita.

Il monitoraggio appena terminato, 
tuttavia, ha consentito di percepire 
altre “disattenzioni” provocate dall’uso 
indiscriminato dell’apparecchio telefonico 
cellulare, come pare sia avvenuto per 
taluni (non pochi) conducenti di mezzi di 
trasporto pubblico.

Sarà proprio a carico di questi che si 
svolgerà, nel prossimo futuro, la seconda 
parte del monitoraggio dell’ASAPS, per 
comprendere quante persone (che ricoprono 
l’incarico di autisti di mezzi destinati al 
trasporto collettivo) utilizzano il telefonino 
durante lo svolgimento del servizio. 

Ciò che se ne ricaverà potrà essere 
un indicatore importante anche per 
perfezionare le strategie di intervento  di 
controllo sull’utenza stradale.

“Con tutta probabilità - ha poi rimarcato il 
presidente dell’ASAPS, Giordano Biserni, 
nel corso della presentazione dell’indagine 
alla stampa nazionale – occorrerà aspettare 
l’arrivo della bella stagione, quando anche 
le modalità di rilevamento potranno essere 
affinate e consentire ai referenti volontari di 
annotare con maggiore facilità le abitudini 
dei tanti automobilisti italiani. Peccato 
solo che molti abbiano confuso la propria 
auto per un comodo salotto di casa, dove 
chiacchierare e messaggiare sembra quasi 
appartenere all’ordinarietà delle cose, 
senza pensare ai pericoli ed ai rischi cui 
si va incontro.”
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NORD CENTRO SUD TOTALI
    
    

Maschi 1.222 863 972 3.057
Femmine 488 323 180 991
Totali 1.710 1.186 1.152 4.048
     
     
Auto 12.130 9.430 11.035 32.595
Moto 1 42 12 55
Totali 12.131 9.472 11.047 32.650
     
     
SS/tang.li 1.600 2.500 1.000 5.100
ST.prov.li 750 600 850 2.200
ST.com.li 12.150 5.800 7.400 25.350
Totali 14.500 8.900 9.250 32.650

Monitoraggio ASAPS effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2013, orari dalle 8-9  dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19, nei 
giorni feriali.                                                                                                                                         ©Tutti i diritti riservati

MONITORAGGIO ASAPS
Utilizzo del telefono cellulare alla guida – Monitoraggio mesi novembre e dicembre 2013
Rilevamento nelle principali città italiane (capoluoghi di regione)

Città Automobilisti 
osservati

Automobilisti 
“telefonisti” % Conducenti maschi Conducenti Femmine

Torino 2.200 308 14% 237 (77%) 71 (23%)

Milano 3.500 420 12% 328 (78%) 92 (22%)

Bologna 1.900 247 13% 178 (72%) 69 (28%)

Firenze 4.000 408  10.2% 296 (72.5%) 112 (27.5%)

Roma 3.200 434 13.6% 342 (79%) 92 (21%)

Napoli 4.500 607 13.5% 431 (71%) 176 (29%)

Palermo 3.500 490 14% 402 (82%) 88 (18%)

TOTALE 22.800 2.914 12.8% 2.214 (76%) 700 (24%)

Monitoraggio ASAPS effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2013, orari dalle 8-9  dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19, nei giorni feriali.
© Tutti i diritti riservati

MONITORAGGIO  ASAPS
Utilizzo cellulare alla guida: scheda dati


