
GLI INCIDENTI STRADALI: UNA DELLE CAUSE PRINCIPALI DI 
MORTE  IN TUTTO IL MONDO

UN NUMERO ANCORA MAGGIORE DI PERSONE RIMANE 
FERITO A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI 

ALCUNI UTENTI DELLA STRADA SONO PIU’ ESPOSTI DI ALTRI 

ALCUNE CIFRE SULLA SICUREZZA STRADALE

Ogni anno gli incidenti stradali uccidono 1,3 milioni di persone: una per-
sona ogni 30 secondi.
Senza interventi, si prevede che il numero dei morti raggiungerà i 2 milioni 
entro il 2020. 

Se non si farà nulla, si prevede che entro il 2030 gli incidenti stradali uccide-
ranno più dell’AIDS.

Attualmente gli incidenti stradali occupano il secondo posto - subito dopo 
l’AIDS - per numero complessivo di morti.

È come se ogni giorno cadessero 10 Boeing 777 
con tutti i passeggeri a bordo.

Ogni anno sulle strade del mondo 50 milioni di persone rimangono gra-
vemente ferite.

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani fra i 15 ed 
i 29 anni e si prevede che lo saranno presto anche per i bambini dai 4 anni in su.

Ogni 24 ore sono oltre 3.000 le vittime della strada nel mondo. 

Se non si prenderanno provvedimenti, il numero dei feriti è destinato a raggiun-
gere gli 80 milioni entro il 2020.
Una persona su due che soffre di problemi al midollo spinale è 
rimasta ferita in un incidente stradale.

Ogni giorno gli incidenti stradali uccidono nel mondo 500 bambini.

Tre vittime su quattro degli incidenti stradali sono maschi.

Il 50% delle persone che rimangono uccise sono utenti 
vulnerabili (pedoni, ciclisti o motociclisti).

Oltre il 90% dei decessi si verifica nei Paesi a basso e medio reddito, 
dove circola solo il 50% dei veicoli registrati in tutto il mondo.

Si prevede che il numero dei veicoli in circolazione nei Paesi in via di svilup-
po crescerà da 1 a 2 miliardi nei prossimi 15 anni.



GLI INCIDENTI STRADALI HANNO UN COSTO ENORME

SONO STATI COMPIUTI DEI PASSI IN AVANTI, MA  
RISULTANO ANCORA INSUFFICIENTI

COSA SI PUO’ FARE? SOLUZIONI SEMPLICI, REGOLE SEMPLICI

Gli incidenti stradali hanno un costo totale di oltre 100 miliardi di dollari USA  

per i governi nazionali dei Paesi in via di sviluppo, l’equivalente di quanto  rice-
vono in aiuti internazionali. 

Negli ultimi due decenni, mentre in 87 Paesi si è registrata una diminuzione degli incidenti 

mortali, in altri 88 Paesi si è registrato un incremento. 

Cinque sono i principali fattori che causano gli incidenti stradali (sulla base dei dati forniti 
dall’OMS): 

Velocità 
Guida in stato di ebbrezza

Mancato uso del casco 
Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza 

Mancato o scorretto utilizzo dei seggiolini per bambini

In tutto il mondo, il costo complessivo degli incidenti stradali supera i 500 miliardi di dollari USA. 

Questa somma corrisponde a più di tre volte quella  necessaria per risolvere il 
problema della fame nel mondo (sulla base delle stime della FAO).

Oggi solo il 7% della popolazione mondiale è tutelato da una serie di leggi che riguardano 
questi cinque fattori di rischio.

Una riduzione del 5% della velocità media dei veicoli può ridurre del 30% il 

numero degli incidenti mortali. 

Una rigorosa applicazione delle leggi sul tasso alcolemico alla guida può 

ridurre il numero degli incidenti stradali del 20%, ma questo oggi si verifi-
ca solo in un Paese su cinque. 

Indossare un casco correttamente quando si viaggia in moto, in caso di inci-

dente, può ridurre del 40% il rischio di morte e del 70% la possibilità di rima-
nere gravemente feriti.

Indossare la cintura di sicurezza può ridurre del 50% il rischio di rimanere uccisi 

in un incidente stradale per i passeggeri che occupano i sedili anteriori e del 75% per 
quelli che occupano i sedili posteriori. 

I sistemi di ritenuta per bambini possono ridurre del 70-80% il rischio di incidenti 
mortali (secondo l’età), tuttavia solo nel 23% dei Paesi in via di sviluppo esistono leggi che ne 
disciplinano l’uso.



La campagna FIA Action for Road Safety è stata lanciata nel 2011 a sostegno del Decennio 
ONU di Iniziative per la Sicurezza Stradale 2011-2020. La campagna si articola in quattro 
principali aree di intervento: 

• Attività di sensibilizzazione ai più alti livelli - La FIA ha stabilito una collaborazione con 
le maggiori organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Unione Europea e la Banca Mondiale per 
esortarle a fare della sicurezza stradale una priorità.

• Azioni sul territorio da parte dei Club – Attraverso la sua rete di oltre 230 Club in più di 
140 Paesi, la FIA si batte per avere ovunque strade sempre più sicure. Nel 2012 la FIA 
ha lanciato il FIA Road Safety Grant Programme, che finanzia più di 100 progetti in 50 
Paesi.

• Campagne e partnership - La FIA ha sottoscritto numerose partnership istituzionali 
e commerciali con attori di primo piano. Ad esempio, l’appello lanciato on line dalla 
FIA  ad impegnarsi a rispettare le 10 Regole d’Oro della sicurezza stradale è sostenuto 
dai partner mondiali della campagna - Michelin, Coca-Cola e PETRONAS, oltre che dai 
supporter ufficiali  Nissan e Iveco. 

• Automobilismo sportivo e sicurezza stradale – La comunità dello sport automobilistico 
si è mobilitata per promuovere la campagna FIA Action for Road Safety: piloti  e 
personaggi importanti del settore hanno accettato di vestire i panni di ambasciatori di 
questa causa. Lewis Hamilton, ad esempio, è stato uno dei primi firmatari dell’appello e 
molti altri piloti lo seguiranno a breve. 
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A PROPOSITO DI FIA ACTION FOR ROAD SAFETY

SICUREZZA STRADALE A LIVELLO MONDIALE: 
LE DATE CHIAVE  
• 2003 – Prima Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU sulla Sicurezza Stradale 

mondiale 
• 2004 – Lancio del “Rapporto Mondiale sulla prevenzione delle lesioni dovute agli 

incidenti stradali” a cura dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
• 2009 – Prima Conferenza Interministeriale Globale sulla Sicurezza Mondiale a Mosca, a 

seguito delle campagne condotte dalla FIA e dalla Fondazione FIA
• 2011 – Lancio del Decennio ONU di Iniziative per la Sicurezza Stradale  e della campagna 

FIA Action for Road Safety
• 2012 –Lancio del FIA Road Safety Grant Programme 
• 2013 – The Long, Short Walk e Seconda Settimana Mondiale ONU per la Sicurezza 

Stradale, iniziative dedicate alla sicurezza dei pedoni
• 2014 – Seconda Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU sulla Sicurezza Stradale 

mondiale
• 2015 – Lancio della Terza Settimana Mondiale ONU per la Sicurezza Stradale, dedicata 

alla sicurezza dei bambini
• 2015 – Finalizzazione da parte dell’ONU degli Obiettivi per il post-2015 e della Seconda 

Conferenza Interministeriale Globale sulla Sicurezza Stradale che si svolgerà in Brasile

Fonti : Organizzazione Mondiale della Sanità, Safe Kids Worldwide, Banca Mondiale, Fondazione FIA, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura


