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Introduzione

L’aggressività alla guida è spesso studiata
in relazione alle conseguenze che può por-
tare al traffico stradale, nell’aspetto dei
comportamenti a rischio del guidatore
aggressivo e del possibile conseguente
coinvolgimento in incidenti stradali.
L’esperienza ci dice che, durante quello che
potremmo chiamare accesso di rabbia, una
persona arrabbiata perde il controllo di sé,
arrivando a compiere azioni, i cosiddetti
comportamenti aggressivi, che in una con-
dizione di tranquillità non avrebbe mai pen-
sato di mettere in atto, per una serie di pro-
pri valori etici e morali e per una lucida valu-
tazione dei costi e dei benefici che inevita-
bilmente conseguirebbero all’azione.

A conferma di questo, la letteratura ci
mostra come, nel contesto di guida, la rab-
bia sia la dimensione personale maggior-
mente correlata a comportamenti di guida a
rischio, che aumenta le probabilità di coin-
volgimento in incidente stradale (Beirness,
1993; Lowenstein, 1997). Innanzitutto, l’atti-
vazione che consegue alla rabbia può
influenzare l’attenzione, la percezione, l’ela-
borazione delle informazioni, le abilità moto-
rie. Questa influenza può essere sufficiente-
mente forte da compromettere in maniera
consistente le abilità di guida, aumentando
così il rischio di incidente stradale.
Secondariamente, un elevato livello di rab-
bia può provocare comportamenti aggressi-
vi o comunque rischiosi, come ad esempio
una guida a velocità eccessiva, o a zig-zag
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RRAABBBBIIAA  EEDD  AAGGGGRREESSSSIIVVIITTÀÀ
CCOOMMEE  FFAATTTTOORRII  DDII  RRIISSCCHHIIOO
PER L’INCIDENTE 
STRADALE
L’incidentalità stradale costituisce un pericolo costante, in agguato per buona parte della
popolazione attiva normalmente dotata di patente di guida e che si serve dell’auto sia per
raggiungere il posto di lavoro che per motivi diversi.
Purtroppo l’abitudine e l’usualità possono indurre i guidatori a comportamenti di guida
incauta.
Nel presente studio a cura di Francesco Albanese, tratto dal libro “Salute e sicurezza
stradale: l’onda lunga del trauma”, pubblicato da C.A.F.I. EDITORE viene approfondito
il tema della Velocità come fattore rilevante dell’incidentalità stradale.

Invitiamo i nostri lettori a leggerlo con attenzione.


