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Statistiche di Sandro  Vedovi*

i solito si dice che i numeri non men-
tono, ma analizzando i dati della Dire-
zione generale per la Motorizzazione 
del Ministero dei Trasporti sull’anda-
mento degli esiti degli esami di guida 
ci siamo resi conto che qualche cosa 
non torna nella preparazione dei gui-
datori.

Incrociando i dati delle Province più pericolose (com-
plessivamente 29) per quanto riguarda la sicurezza 
stradale individuate dall’IVASS (Istituto di Vigilanza 
per le Assicurazioni) con quelli dei promossi agli 
esami di guida emerge che i territori dove avviene 
il maggior numero di incidenti stradali (sia gravi sia 
lievi) vedono il minor numero di bocciati agli esami 
di guida. Un controsenso, dove avvengono più inci-
denti ci dovrebbero essere guidatori meno capaci e 
preparati.

Secondo il MIT nel 2018 sono stati promossi agli 
esami di guida 835.876 guidatori pari all’87,56% 
mentre i respinti sono stati 118.714 pari al 12,44%. 
Una percentuale di respinti molto più bassa rispet-

to agli esami di teoria, dove la media nazionale dei 
bocciati è pari al 32,56%. Da questi dati sembrereb-
be che lo spauracchio di tutti coloro che si avvici-
nano alla patente sia l’esame teorico. Le bocciature 
sono spalmate in maniera uniforme su tutto il terri-
torio nazionale, cosa che non avviene per l’esame 
di guida, dove abbiamo province con oltre il 20% di 
respinti (es. Alessandria, Mantova, Belluno, Forlì) ed 
altre con meno del 2% di respinti (Isernia, Napoli, 
Foggia, Enna, Messina).

Con una disparità territoriale tra Nord e Sud note-
vole: sono il 16,75 i respinti al settentrione contro il 
2,79% nel meridione.

A rigor di logica l’esame di guida dovrebbe essere 
più complesso e con più possibilità d’errore, viste le 
tante variabili che possiamo incontrare sulla strada. 
Invece sembra che i risultati degli esami di teoria sia-
no molto più omogenei, forse perché la Motorizza-
zione ha investito sull’informatica, sul video controllo 
che ha limitato molto le interferenze dell’uomo, ren-
dendo l’esame più obiettivo, trasparente ed uniforme 
su tutto il territorio nazionale. Ciò non è avvenuto per 

Perché nelle provincie con i guidatori 
più preparati abbiamo il maggior numero
di incidenti? Le statistiche ci dicono
che qualche cosa non torna



www.asaps.it 33

la parte della guida pratica, dove la soggettività dell’esaminatore è alta e l’uniformità delle modalità di esame 
difficili da applicare con grandi disparità di risultati da territorio a territorio. Certo le proposte negli anni per 
migliorare la qualità della verifica delle capacità di guida su strada non sono mancate, tra tutte ricordiamo la 
sperimentazione con scatole nere a bordo delle auto delle autoscuole che avevano il compito di monitorare 
durata, tragitto e comportamento durante l’esame. Sperimentazione di successo ma rimasta lettera morta 
nella sua successiva applicazione formale.

Una buona preparazione alla guida evita che tanti giovani rimangano feriti o muoiano sulle strade. Il Mi-
nistero dei Trasporti dovrebbe impegnarsi affinchè la patente non sia un puro atto amministrativo ma un 
importante momento di formazione e di consapevolezza dei rischi alla guida.

Purtroppo non è così, i territori che hanno la frequenza di incidenti e lesioni personali maggiori (lo dicono 
l’IVASS e gli Assicuratori) hanno anche il numero di respinti all’esame di guida più bassi.
Alcuni esempi: Bari (2,88%), Foggia (1,14%), Napoli (2.03%), Catania (3,01%), Crotone (4,22%), Reggio 
Calabria (3,8%), arrivando al record di Messina dove meno di 1 allievo su 100 viene respinto (0,93%).

Una situazione che a mio parere richiede un intervento immediato per eliminare questo “assurdo” statistico.

Risultati esami di teoria 2018  (Fonte Motorizzazione) 

Risultati esami di guida 2018  (Fonte Motorizzazione) 
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I dati evidenziano una grande differenza tra Nord, Centro e Sud per quanto riguarda 
i respinti agli esami di guida:

* Esperto sicurezza stradale

Cosa che assolutamente non avviene per quanto riguarda gli esami di teoria:

Nel 2017 (ultimo anno disponibile con il dettaglio 
provinciale) l’incidenza dei sinistri con danni fisi-
ci in alcune province italiane mostra valori che 
sfiorano il 30%. Sono le province del Sud a pre-
sentare valori assolutamente fuori linea rispetto 
alla media nazionale (16,6%) e in particolare tut-
te quelle della Puglia (28,2% a Taranto, 27,8% a 
Brindisi, 26,9% a Foggia, 25,4% a Barletta-An-
dria-Trani, 24,8% a Lecce e 24,6% a Bari), della 
Calabria (27,1% a Crotone, 23,8% a Reggio Ca-
labria, 23,7% a Catanzaro, 22,4% a Vibo Valen-
tia e 21,5% a Cosenza) e parte della Campania 
(24,4% a Salerno, 24,1% ad Avellino). 

AREA TERRITORIALE IDONEI RESPINTI

ITALIA 87,56% 12,44%

Nord 83,25% 16,75%
Centro 86,03% 13,97%
Sud 97,21% 2,79%
Isole 90,30% 9,70%

AREA TERRITORIALE IDONEI RESPINTI

ITALIA 67,44% 32,56%

Nord 68,30% 31,70%
Centro 63,68% 36,32%
Sud 68,02% 31,98%
Isole 70,99% 29,01%

Le Province con il maggior numero di 
incidenti con feriti secondo i dati del 
settore assicurativo
(Fonte ANIA – Assicurazione Italiana)


