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Tipologia di incidente più frequente tra i giovani 
neopatentati 
Valutazioni e diagrammi sull’incidentalità 

I neopatentati tra i 18 e i 24 anni fanno 3 – 5 volte più incidenti rispetto ai conducenti più anziani ed 

esperti. Perché?  

Compito  

→ Cerca di individuare, consultando le pubblicazioni sottoindicate*, le principali cause degli incidenti 

stradali in cui sono coinvolti i giovani neopatentati.  

→ In seguito descrivi la «tipologia più frequente di incidente grave nella fascia di età tra i 18 e i 24 

anni». 

 

 

• Dove si posiziona la Svizzera nel contesto internazionale quanto a decessi nella circolazione stradale 

(in generale, automobili, veicoli motorizzati a due ruote, biciclette, pedoni)? 

SINUS 2019, pagina 33 (UG.IV.1-6) 

 

• Per quali fasce di età e quali mezzi di locomozione si registra il maggior numero di feriti e morti sulle 

strade in Svizzera?  

STATUS 2019, pagina 25 (USV.T.20) 

 

• Il calo generale degli infortuni stradali gravi ha interessato anche la fascia d'età tra i 18 e i 24 anni?  

Questa fascia di età è meno a rischio rispetto alle altre?  

Quale o quali fasce di età sono più a rischio e con quali mezzi di locomozione? 

I danni gravi alle persone riguardano piuttosto i giovani uomini o le giovani donne? 

SINUS 2019, pagina 21 (UG.AL.02, UG.AL.05, UG.AL.06, UG.AL.09) 

 

• Che cosa balza all’occhio nel diagramma «Ripartizione dei danni gravi alla persona secondo il giorno 

della settimana e l’ora»? Qual è il motivo principale?  

SINUS 2019, pagina 27 (UG.ZP.06) 

 

• Qual è il tipo di incidente più frequente tra i giovani adulti (18-24 anni)? 

SINUS 2019, pagina 51 (UG.JE.09) 

 

• Quali sono le cause di incidente più frequenti tra i giovani automobilisti (18-24 anni)? 

SINUS 2019, pagina 50 (UD.JE.07) 

 

 

* L’UPI, Ufficio prevenzione infortuni, raccoglie e analizza dati sull’incidentalità in Svizzera. Le principali 

analisi statistiche e i relativi diagrammi sono pubblicati annualmente nel rapporto SINUS (circolazione 

stradale) e nel rapporto STATUS (circolazione stradale, sport, casa e tempo libero). 

https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.03_Sinus%202019%20%E2%80%93%20%20Livello%20di%20sicurezza%20e%20incidentalit%C3%A0%20nella%20circolazione%20stradale%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.360.03_Status%202019%20%E2%80%93%20Statistica%20degli%20infortuni%20non%20professionali%20e%20del%20livello%20di%20sicurezza%20in%20Svizzera%20.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.03_Sinus%202019%20%E2%80%93%20%20Livello%20di%20sicurezza%20e%20incidentalit%C3%A0%20nella%20circolazione%20stradale%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.03_Sinus%202019%20%E2%80%93%20%20Livello%20di%20sicurezza%20e%20incidentalit%C3%A0%20nella%20circolazione%20stradale%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.03_Sinus%202019%20%E2%80%93%20%20Livello%20di%20sicurezza%20e%20incidentalit%C3%A0%20nella%20circolazione%20stradale%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.03_Sinus%202019%20%E2%80%93%20%20Livello%20di%20sicurezza%20e%20incidentalit%C3%A0%20nella%20circolazione%20stradale%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.362.01_Sinus%202019%20–%20Sicherheitsniveau%20und%20Unfallgeschehen%20im%20Strassenverkehr%202018.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_2.360.01_Status%202019%20–%20Statistik%20der%20Nichtberufsunfälle%20und%20des%20Sicherheitsniveaus%20in%20der%20Schweiz%20.pdf
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Soluzione 

Tipologia d’incidente più frequente tra i giovani neopatentati: sbandamento / incidente senza coinvolgi-

mento di terzi (su strada extraurbana) in una notte del fine settimana  

 

• Conducente: giovane uomo che ha la patente da poco (comportamento molto a rischio / imperizia) 

• Venerdì notte o sabato notte (stanchezza)  

• Passeggeri (disattenzione, dinamica di gruppo) 

• Velocità eccessiva (velocità) 

• Spesso sotto l’influsso dell'alcol (alcol) 

 


