
Gli italiani al volante

Una ricerca sui comportamenti 
e gli atteggiamenti degli italiani alla guida

16 Luglio 2010

(Rif. 1428v110 )



2Indice

34La scheda della Ricerca

33Il campione intervistato

Obiettivi pag. 3

L’abitudine e le difficoltà alla guida 4

L’attenzione prestata alla guida 11

La percezione delle autoscuole 24

Il primo approccio dei giovani alla guida:
atteggiamento di genitori e figli a confronto

28



3Obiettivi e metodologia della ricerca

La ricerca che qui di seguito presentiamo ha come obiettivo studiare l’approccio degli italiani 
rispetto alla guida.

In particolare viene approfondito il tema della sicurezza alla guida e il ruolo della scuola guida 
nel trasmettere la formazione adeguata per poter affrontare le situazioni di guida 
particolarmente difficoltose.

Infine, si volge uno sguardo all’atteggiamento degli italiani rispetto all’approccio dei più giovani 
alla guida dell’auto.

Per rispondere a questi obbiettivi è stato realizzato un ampio sondaggio su un campione di 800 
individui rappresentativo della popolazione italiana adulta per genere, età, condizione 
occupazionale, titolo di studio ed area di residenza.

Di seguito i risultati principali dell’indagine.
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L’abitudine e le difficoltà alla guida
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1 italiano su due guida tutti i giorni o quasi. Solo 1 italiano su 5 dichiara di non avere la 
patente.

• Nonostante l’elevata abitudine a prendere l’auto per spostarsi, la maggioranza degli 
automobilisti cita una situazione per cui solitamente trova difficoltà a guidare.

• Le situazioni sono differenti a seconda della frequenza con cui si guida: i più esperti alla 
guida temono le situazioni “climatiche” più pericolose (ghiaccio, neve, nebbia…) mentre i 
meno esperti, visto che probabilmente in tali occasioni non guiderebbero affatto, sono più
in ansia a guidare nel traffico intenso e di notte.

• In generale sono soprattutto le donne, i giovanissimi e i più anziani a citare situazioni di 
difficoltà nella guida. Tra i più sicuri al volante gli uomini e i giovani tra i 25 ed i 34 anni

Principali evidenze

L’abitudine e le difficoltà alla guida
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No, non ho la patente 
di guida
21%

Si, ma non spesso
15%

Ho la patente ma 
praticamente non 

guido
8%

Si, tutti i giorni o quasi
56%

1 italiano su due dichiara di guidare l’auto 
praticamente tutti i giorni o quasi

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei guida l’auto?”.

Valori percentuali - Base casi: 800

Gli italiani guidano l’auto…
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19con la nebbia

nel traffico intenso

con la neve-ghiaccio

di notte

con la pioggia

in autostrada

in montagna, sui tornanti

con persone in auto oltre a me

altro

nessuna situazione in
particolare

non sa

Il 74% di chi ha la patente cita una situazione

in cui si trova in  difficoltà quando guida

TESTO DELLA DOMANDA: “Spesso ci sono delle situazioni che ci mettono in difficoltà quando stiamo guidando. Qual è
la situazione che la mette (o la metteva se ora non guida più)  più in difficoltà quando guida?”.

Valori percentuali - Base casi: 636

Solo tra chi guida o guidava l’auto – PRIMA INDICAZIONE
Agli italiani mette in difficoltà guidare…

Altra voce piu’
citata 

spontaneamente: 
la guida degli altri 

1,1%

Nel nord-ovest (17%)

Pensionati (16%)

Nelle città con oltre 100.000 

ab. (22%)
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Con la nebbia

Con la neve-ghiaccio

Nel traffico intenso

Di notte

Con la pioggia

In autostrada In montagna, sui tornanti

Con persone in auto oltre a me

Altro

Nessuna situazione in particolare

Non so

E’ soprattutto la presenza di nebbia a mettere  in 
difficoltà la guida degli italiani. Seguono a pari merito 
neve e traffico intenso

TESTO DELLA DOMANDA: “Spesso ci sono delle situazioni che ci mettono in difficoltà quando stiamo guidando. Qual è
la situazione che la mette (o la metteva se ora non guida più)  più in difficoltà quando guida?”.

Valori percentuali - Base casi: 636

Agli italiani mette in difficoltà guidare…
Solo tra chi guida o guidava l’auto – TOTALE INDICAZIONI
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neve-
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Di notte Con la
pioggia

In
autostrada

In
montagna,
sui tornanti

Con
persone in
auto oltre a

me

Altro Nessuna
situazione

in
particolare

Non so

tutti i giorni o quasi non spesso guidava ma ora non guida piu'

I guidatori con meno esperienza sono più in difficoltà
a guidare nel traffico intenso e di notte

TESTO DELLA DOMANDA: “Spesso ci sono delle situazioni che ci mettono in difficoltà quando stiamo guidando. Qual è
la situazione che la mette (o la metteva se ora non guida più)  più in difficoltà quando guida?”.
Valori percentuali - Base casi: 636

– PRIMA INDICAZIONE - Tra chi guida l’auto….
Agli italiani mette in difficoltà guidare…
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Citano almeno una situazione di difficoltà alla guida 
soprattutto le donne, i giovanissimi e i piu’ anziani

TESTO DELLA DOMANDA: “Spesso ci sono delle situazioni che ci mettono in difficoltà quando 
stiamo guidando. Qual è la situazione che la mette (o la metteva se ora non guida più)  più in 
difficoltà quando guida?”.

– PRIMA INDICAZIONE - alcune accentuazioni

Agli italiani mette in difficoltà guidare…

Dichiarano 
almeno una 

situazione in cui 
hanno difficoltà
nella guida

74%

Donne (83%), 18-24enni (85%), ultra65enni 
(79%), con basso titolo di studio, con lic. 
Elem. (80%), chi non guida spesso l’auto 
(79%)

Donne (83%), 18-24enni (85%), ultra65enni 
(79%), con basso titolo di studio, con lic. 
Elem. (80%), chi non guida spesso l’auto 
(79%)

Soprattutto:

Non citano 
nessuna 

situazione in cui 
hanno difficoltà
nella guida

25%

Uomini (34%), 25-34enni (32%), nei comuni 
tra i 50.000 e i 100.000 ab. (34%)

Uomini (34%), 25-34enni (32%), nei comuni 
tra i 50.000 e i 100.000 ab. (34%)
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L’attenzione prestata alla guida
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Se inizialmente il 74% degli automobilisti citava una situazione in cui si sentono in difficoltà
alla guida, solo il 56% però ritiene che sarebbero veramente in crisi nel gestirla: in ogni 
caso 1 automobilista su 2 non si sente del tutto sicuro in particolari momenti. Soprattutto 
neo-patentati e gli anziani.

• Tra i giovanissimi si evidenziano due atteggiamenti: coloro che più lamentano una certa 
insicurezza e poca tranquillità alla guida, con difficoltà a gestire situazioni impegnative; 
coloro che si caratterizzano per una guida imprudente, denunciando situazioni di 
distrazione ed alta velocità.

• I più anziani, pur dimostrandosi tra i più insicuri alla guida come i giovanissimi, 
dichiarano di assumere dei comportamenti prudenti, guidando piano, senza distrarsi.

• Non vi sono solo differenze dovute all’età nel modo di approcciarsi alla guida: sembra, 
infatti, dalle dichiarazioni degli automobilisti, che l’eccesso di “confidenza” alla guida possa 
portare più facilmente a distrazioni o a eccessiva sicurezza. 

Principali evidenze

L’attenzione prestata alla guida
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non sa
1%

per nulla d'accordo
19%

abbastanza d'accordo
47%

poco d'accordo
24%

molto d'accordo
9%

Insistendo sulle situazioni difficili da gestire quando si 
guida, la % di chi sostiene di avere serie difficoltà
scende al 56%

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune affermazioni espresse da alcuni intervistati prima di lei. Mi dica in che 
misura le sente vicino”. 
Valori percentuali - Base casi: 636

“CI SONO DELLE SITUAZIONI CHE AVREI VERAMENTE DIFFICOLTÀ A 
GESTIRE (ES. AUTO IN PANNE, NEVICATA IMPROVVISA, ECC…)”

Solo tra chi guida o guidava l’auto

La difficoltà nel gestire le situazioni

D’accordo
56%

Non d’accordo
43%
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62
60

57

48

54

66

18-24enni 25-34enni 35-44enni 45-54enni 55-64enni ultra65enni

Sono i giovanissimi ad ammettere un’impreparazione 
alle difficoltà, ma anche i piu’ anziani

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune affermazioni espresse da alcuni intervistati prima di lei. Mi dica in che 
misura le sente vicino”.
Valori percentuali 

Solo tra chi guida o guidava l’auto - % risposte molto/abbastanza d’accordo tra…
“CI SONO DELLE SITUAZIONI CHE AVREI VERAMENTE DIFFICOLTÀ A GESTIRE …”

La difficoltà nel gestire le situazioni
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non sa
1%

per nulla d'accordo
30%abbastanza d'accordo

34%

poco d'accordo
32%

molto d'accordo
3%

Piu’ di 1 italiano su 3 dichiara di essersi distratto 
durante la guida

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune affermazioni espresse da alcuni 
intervistati prima di lei. Mi dica in che misura le sente vicino”.
Valori percentuali - Base casi: 636

“A VOLTE MI È CAPITATO MENTRE GUIDAVO DI DISTRARMI (NEL CERCARE LE 
INDICAZIONI PER TROVARE UNA VIA, NEL CAMBIARE LA STAZIONE DELL’AUTORADIO, 

ARRIVA UNA TELEFONATA SUL CELLULARE ECC…)”
Solo tra chi guida o guidava l’auto

La distrazione

D’accordo
37%

Non d’accordo
62%
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18-24enni 25-34enni 35-44enni 45-54enni 55-64enni ultra65enni

… soprattutto tra i piu’ giovani

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune affermazioni espresse da alcuni intervistati prima di lei. Mi dica in che 
misura le sente vicino”.
Valori percentuali 

Solo tra chi guida o guidava l’auto - % risposte molto/abbastanza d’accordo tra…

“A VOLTE MI È CAPITATO MENTRE GUIDAVO DI DISTRARMI …”
La distrazione
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per nulla d'accordo
39%

abbastanza d'accordo
30%

poco d'accordo
26%

molto d'accordo
5%

Un terzo di chi guida un auto sostiene di guidare 
spesso troppo velocemente

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune affermazioni espresse da alcuni intervistati prima di lei. Mi dica in che 
misura le sente vicino”.

Valori percentuali - Base casi: 636

“A VOLTE MI RENDO CONTO DI GUIDARE TROPPO VELOCE”

Solo tra chi guida o guidava l’auto

La velocità

D’accordo
35%

Non d’accordo
65%

Soprattutto:
uomini (44%), 
laureati  (42%), 
chi guida tutti i 
giorni o quasi 

(41%)

Soprattutto:
uomini (44%), 
laureati  (42%), 
chi guida tutti i 
giorni o quasi 

(41%)
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Ancora una volta sono i più giovani

ad esprimersi in tal senso

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune 
affermazioni espresse da alcuni intervistati 
prima di lei. Mi dica in che misura le sente 
vicino”.

Valori percentuali 

“A VOLTE MI RENDO CONTO DI GUIDARE TROPPO VELOCE”
Solo tra chi guida o guidava l’auto - % risposte molto/abbastanza d’accordo tra…

La velocità
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per nulla d'accordo
35%abbastanza d'accordo

29%

poco d'accordo
30%

molto d'accordo
6%

Ma la maggior parte di chi guida sostiene di guidare in 
modo rilassato e tranquillo

TESTO DELLA DOMANDA: “Le 
leggerò alcune affermazioni 
espresse da alcuni intervistati 
prima di lei. Mi dica in che misura 
le sente vicino”.

Valori percentuali - Base casi: 636

“QUANDO GUIDO LA MACCHINA NON SONO MAI DEL TUTTO RILASSATO E 
TRANQUILLO”

Solo tra chi guida o guidava l’auto

D’accordo
35%

Non d’accordo
65%

Attenzione o stress da guida?



20

34

39
37

29

34

42

18-24enni 25-34enni 35-44enni 45-54enni 55-64enni ultra65enni

I neopatentati sono tra coloro che più sentono lo stress 
mentre guidano

TESTO DELLA DOMANDA: “Le 
leggerò alcune affermazioni 
espresse da alcuni intervistati 
prima di lei. Mi dica in che 
misura le sente vicino”.

Valori percentuali 

Solo tra chi guida o guidava l’auto - % risposte molto/abbastanza d’accordo tra…

Attenzione o stress da guida?
“QUANDO GUIDO LA MACCHINA NON SONO MAI DEL TUTTO RILASSATO E TRANQUILLO”
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non sa
1%

per nulla d'accordo
40%

abbastanza d'accordo
27%

poco d'accordo
27%

molto d'accordo
5%

Gli automatismi alla guida capitano ad un terzo di chi 
ha la patente

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune 
affermazioni espresse da alcuni intervistati prima di 
lei. Mi dica in che misura le sente vicino”.

Valori percentuali - Base casi: 636

“ORMAI GUIDO PRATICAMENTE IN AUTOMATICO, A VOLTE ARRIVO A 
DESTINAZIONE SENZA RENDERMI CONTO DI COME CI SONO ARRIVATO”

Solo tra chi guida o guidava l’auto

La concentrazione

D’accordo
32%

Non d’accordo
67%
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“ORMAI GUIDO PRATICAMENTE IN AUTOMATICO, A VOLTE ARRIVO A DESTINAZIONE 
SENZA RENDERMI CONTO DI COME CI SONO ARRIVATO”

21

31

35

38

35

29

18-24enni 25-34enni 35-44enni 45-54enni 55-64enni ultra65enni

Soprattutto nelle fasce centrali d’età; meno tra i 
neopatentati e tra gli anziani

TESTO DELLA DOMANDA: “Le 
leggerò alcune affermazioni 
espresse da alcuni intervistati 
prima di lei. Mi dica in che 
misura le sente vicino”.

Valori percentuali 

Solo tra chi guida o guidava l’auto - % risposte molto/abbastanza d’accordo tra…

La concentrazione



23L’esperienza alla guida sembra portare più facilmente 
a distrazioni o a eccessiva sicurezza

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò alcune affermazioni espresse da alcuni intervistati prima di lei. Mi dica in che 
misura le sente vicino”.

Valori percentuali - Base casi: 636

L’attenzione alla guida

Solo tra chi guida o guidava l’auto – grado di accordo con le affermazioni proposte

Tra chi guida l’auto….

53
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40

C i sono  delle sit uaz ioni che avrei verament e

d if f ico lt à a g est ire ( es. aut o  in p anne, nevicat a

impro vvisa, ecc…)

A  vo lt e mi è cap it at o  ment re g uidavo  d i

d ist rarmi ( nel cercare le ind icaz ioni  per  t ro vare

una via, nel cambiare la st az io ne

dell ’aut o rad io ,ecc…)

A  vo lt e mi rend o  co nt o  d i  guid are t rop po  veloce

Quand o g uido  la macchina non sono  mai  del

t ut t o  r i lassat o  e t ranqui llo

Ormai guid o  p rat icament e in aut omat ico , a vo lt e

arr ivo  a dest inaz io ne senza rendermi co nt o  d i

co me ci so no  arrivat o

tutti i giorni
o quasi

non spesso
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La percezione delle autoscuole
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• Gli automobilisti giudicano in modo abbastanza positivo la funzione della  scuola guida.

• Ciononostante sono concordi nel richiedere una formazione più “pratica” che aiuti i neo-
automobilisti a risolvere concretamente le situazioni di difficoltà che abbiamo visto 
preoccupano almeno 1 automobilista su 2.

Principali evidenze

La percezione delle autoscuole
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4

28

9

59

è stata
indispensabile

è stata utile solo
per superare
l’esame

è stata inutile:
ho imparato di
piu’ con le lezioni
che prendevo da
amici o parenti

Ho fatto l’esame
da privatista
senza prendere
le lezioni di guida 

La maggioranza dei patentati 

apprezza la funzione della scuola guida

TESTO DELLA DOMANDA: “Pensi a quando ha 
imparato a guidare. Alle lezioni di guida 
pratica che ha ricevuto alla scuola guida. Lei 
direbbe che la formazione avuta dalla scuola 
guida…”.

Valori percentuali - Base casi: xxxx

La formazione ricevuta dalla scuola guida…

Solo tra chi guida o guidava l’auto
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per nulla d'accordo
1%

abbastanza d'accordo
42%

poco d'accordo
5%

molto d'accordo
52%

La quasi totalità degli intervistati richiede alle scuole 
più nozioni pratiche per affrontare le emergenze 
piuttosto che teoriche

TESTO DELLA DOMANDA: “Rispetto alle scuole guida, alcuni intervistati prima di 
lei hanno espresso la seguente opinione:“Piuttosto di sapere come funziona un 
motore o tutti gli aspetti teorici, preferirei che alla scuola guida insegnassero di 
più a come affrontare in modo “pratico” le emergenze e le situazioni di pericolo”
Lei direbbe di condividerla….

Valori percentuali - Base casi: 800

“Piuttosto di sapere come funziona un motore o tutti gli aspetti teorici, preferirei che alla scuola 
guida insegnassero di più a come affrontare in modo “pratico” le emergenze e le situazioni di 

pericolo”

Il grado d’accordo - tra tutta la popolazione

D’accordo
94%

Non d’accordo
6%
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Il primo approccio dei giovani alla guida:
atteggiamento di genitori e figli a confronto
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• Gli italiani sembrano dare abbastanza fiducia ai giovani neo-patentati: un terzo degli 
intervistati affiderebbe un auto già al primo anno di guida, quasi la metà limitandone l’uso 
per brevi distanze o archi temporali. 1 italiano su 5 affiderebbe l’auto di famiglia ad un 
giovane appena patentato solo con la presenza di un genitore accanto.

• Per una formazione dei ragazzi più innovativa e pratica, i genitori sarebbero disposti ad 
affrontare soprattutto tempi e distanze più lunghi. Meno propensi invece a sostenere dei 
costi maggiori.

Principali evidenze

Il primo approccio dei giovani alla guida: 
atteggiamento di genitori e figli a confronto
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37

46

16

11

43

20

36

Gli
consegnerebbe
un auto a tempo
pieno (quella
della famiglia o
una per lui
personale)

Gli consentirebbe
di condurre l’auto
(di famiglia o sua
personale) per
tempi e distanze

limitati

Gli consentirebbe
di guidare l’auto

soltanto in
presenza sua o di
altro genitore che
sappia guidare

Non sa 

tra tutti tra chi ha figli tra i 16 e i 19 anni

Si osserva un atteggiamento di fiducia rispetto alla guida dei 
neo-patentati, anche se la maggioranza imporrebbe comunque 
dei limiti dettati dal buon senso al loro uso dell’auto

TESTO DELLA DOMANDA: “Supponiamo che 
lei abbia un figlio. Lei pensa che al primo 
anno di conseguimento della patente di suo 
figlio…”.

Valori percentuali - Base casi: 800

Se avesse un figlio neo-patentato…

Confronto tra tutta la popolazione e tra chi ha figli tra i 16 e i 19 anni
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Si osserva una buona propensione ad accettare tempi e 
distanze maggiori al fine di una formazione migliore; 
meno rispetto ai costi

TESTO DELLA DOMANDA: “Per assicurare a suo figlio un’adeguata 
formazione alla guida, in che misura sarebbe disposto a fargli 
affrontare ognuna delle seguenti situazioni? ”.

Valori percentuali - Base casi: 800

Cosa si sarebbe disposti ad affrontare per assicurare ad un figlio

un’adeguata formazione alla guida
Tra tutta la popolazione – riaggregazione delle risposte su una scala di disponibilità da 1 a 10

33 52

55

45

3

4

3

10

20

29

2

7

11

14

12

Tempi più lunghi e impegnativi nella

preparazione sia teorica che pratica, con

moduli di formazione innovativi

Distanze maggiori dalla propria residenza

rispetto ad un’ autoscuola vicina

Costi maggiori

mo lt o  d ispo st i  ( 8 - 10 ) ab bast anza d ispost i ( 6 - 7) non sa poco  d ispo st i ( 4 - 5) per  nulla d isp ost i ( 1- 3 )

Voto medio di disponibilità

7,0

6,1

5,6

85%

69%

57%
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88

69

48

69

57

85

Tempi più lunghi e
impegnativi nella

preparazione sia teorica
che pratica, con moduli
di formazione innovativi

Distanze maggiori dalla
propria residenza
rispetto ad un’

autoscuola vicina

Costi maggiori

tra tutti tra chi ha figli tra i 16 e i 19 anni

Soprattutto tra i genitori dei ragazzi c’e’ meno 
propensione ad affrontare costi più alti

Valori percentuali - Base casi: 800

Confronto tra tutta la popolazione e tra chi ha figli tra i 16 e i 19 anni

TESTO DELLA DOMANDA: “Per assicurare a 
suo figlio un’adeguata formazione alla guida, 
in che misura sarebbe disposto a fargli 
affrontare ognuna delle seguenti situazioni? ”.

% di risposte “DISPOSTO” (punteggio da 6 a 10)

Cosa si sarebbe disposti ad affrontare per assicurare ad un figlio un 
adeguata formazione alla guida



33Il campione intervistato

V. Ass. V. %

GENERE

-Maschi 384 48

-Femmine 416 52

CLASSI DI ETÀ

-18-24 anni 66 8

-25-34 anni 131 16

-35-44 anni 151 19

-45-54 anni 133 17

-55-64 anni 123 15

-oltre i 64 anni 196 25

TITOLO DI STUDIO

-Nessuno/Elementare 155 19

-Licenza media 249 37

-Diploma 265 33

-Laurea/Post laurea 86 11

V. Ass. V. %

PROFESSIONE

-Lavoratore autonomo 40 5

-Lavoratore dipendente 172 22

-Operaio 139 17

-Casalinga 138 17

-Studente 56 7

-Pensionato 226 28

-In cerca di occupazione 29 4

AREA GEOGRAFICA

-Nord Ovest 212 27

-Nord Est 151 19

-Centro 154 19

-Sue e Isole 283 35

AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA

-Fino a 5000 abitanti 141 18

-5.001-20.000 abitanti 238 30

-20.001-50.000 abitanti 145 18

-50.001-100.000 abitanti 91 11

-oltre 100.001 abitanti 185 23
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Nota informativa (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in 
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 
153/02/CSP, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003)

Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.

Committente - Acquirente: ACI Informatica

Tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello nazionale

Metodo di raccolta delle informazioni: C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview)

Universo di riferimento: popolazione italiana maggiorenne

Campione: statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento per 

genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale, area 

geografica di residenza, ampiezza demografica dei comuni di 

residenza

Estensione territoriale: nazionale

Consistenza numerica del campione: 800 casi

Rispondenti: informazione allegata ai risultati dell’indagine (cfr. % non sa)

Elaborazione dati: SPSS

Margine di approssimazione: 3,5%

Date di rilevazione: 7-8 luglio 2010

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi 
sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.


