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Vernier, 17 dicembre 2020. Nel 2019, i Ginevrini detengono il primato del tasso proporzionale d’incidenti 
stradali con vittime gravi, provocate dall’alcool. Seguono Nidwaldo, Vallese, Giura e Ticino. In vista delle 
festività, il TCS vuole sensibilizzare gli utenti della strada ai pericoli dell’alcool. 
 
Bere o guidare, occorre scegliere. Sebbene questa massima sia a tutti nota, il tasso d’incidenti provocati 
dall’alcool con vittime gravi, prendendo in considerazione tutti gli utenti, è salito a livello nazionale da 0.40 
incidenti ogni 10'000 abitanti nel 2018 a 0.44 nel 2019, pari a una crescita del 10%. I dati, provenienti dal 
portale federale Geo.Admin.ch, evidenziano anche importanti differenze regionali. 
 
Il Ticino al di sopra della media svizzera 
Con 1.00 caso ogni 10'000 abitanti, Ginevra rimane in testa alla classifica del tasso d’incidenti stradali legati 
all’alcool con feriti gravi o decessi, seguono Nidwaldo (0.93) e il Vallese (0.76). Nei tre cantoni citati, queste 
proporzioni sono aumentate, nel 2018 erano infatti, rispettivamente, di 0.81, 0.47 e 0.67. 
  
Ad essere al di sopra della media nazionale pari a 0.44  sono il Giura, con 0.68 incidenti con vittime gravi 
ogni 10'000 abitanti (nel 2018 0.41), il Ticino con 0.68 (0.57), Basilea Città con 0.56 (0.41), Vaud con 0.55 
(0.48) e Sciaffusa con 0.49 (0.49). Contrariamente al 2018, non figurano invece più al di sotto della media 
nazionale, il Canton Friburgo, con 0.44 incidenti (0.38), Turgovia con 0.47 (0.37) e Glarona con 0.50 (0.25). 
Sono stati registrati degli aumenti anche a Lucerna, con 0.24 incidenti (0.15), Zurigo con 0.36 (0.32) e Berna 
con 0.38 (0.36). 
 
Obwaldo e Appenzello Interno si distinguono dall’andamento generale 
Gli unici due cantoni nei quali, nel 2019, non si è registrato alcun incidente con feriti gravi o decessi dovuti 
all’alcool sono Obwaldo e Appenzello interno. Uri e Appenzello Esterno, che nell’anno precedente si 
trovavano nella stessa situazione, nel 2019 hanno registrato, rispettivamente, 0.27 e 0.36 casi ogni 10'000 
abitanti, pur restando al di sotto della media nazionale. 
 
In sei cantoni, il tasso d’incidenti con vittime gravi ogni 10'000 abitanti è diminuito nel 2019, si tratta di Basilea 
Campagna, con 0.17 casi (contro 0.21 nel 2018), Soletta con 0.26 (0.33), Argovia con 0.29 (0.37), San Gallo 
con 0.32 (0.40), Neuchâtel con 0.40 (0.45) e Zugo con 0.39 (0.48). Infine, il tasso d’incidenti con vittime gravi 
è rimasto stabile nei Grigioni e Svitto, con 0.25 casi ogni 10'000 abitanti.  
 
Ginevra, Vaud e Vallese contano il maggior numero di decessi  
È sulle strade ginevrine, vodesi e vallesane che nel 2019 l’alcool ha causato il maggior numero di vittime, con 
4 incidenti mortali in ogni cantone. Seguono i cantoni di Berna, con 3 incidenti mortali dovuti all’alcool, di 
Friburgo con 2, dei Grigioni, del Ticino e di Zurigo con 1 ciascuno. Nonostante un elevato tasso d’incidenti 
con vittime gravi, nessun incidente ha provocato morti sulle strade del Canton Nidwaldo. Complessivamente, 
nel 2019, sulle strade svizzere l’alcool ha causato la morte di 20 persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le raccomandazioni del TCS 
 
Il TCS ricorda che, prima di mettersi in strada, occorre essere nel pieno possesso delle proprie facoltà. 
Durante le imminenti festività di fine anno e in assenza, a causa del coronavirus, del servizio volontario 
Nez Rouge, che in questo periodo riporta tradizionalmente a casa i festaioli che non se la sentono più di 
guidare, si raccomanda più che mai di designare in precedenza un responsabile che non consumerà 
alcool e che riporterà a casa tutti in sicurezza. In tutti i casi, occorre scegliere tra bere e guidare.  
 
Numerose altre informazioni sull’alcool, sui suoi pericoli, come pure consigli sono disponibili su: 
https://www.tcs.ch/it/test-consigli/consigli/cause-incidenti/alcol.php 

 

https://www.tcs.ch/it/test-consigli/consigli/cause-incidenti/alcol.php
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Cantone Incidenti con vittime per 

10'000 abitanti 
Abitanti Incidenti 

con morti 
Incidenti con 
feriti gravi 

Ginevra 1.00 499'480 4 46 

Nidwaldo 0.93 43'223 0 4 

Vallese 0.76 343'955 4 22 

Giura 0.68 73'419 0 5 

Ticino 0.68 353'343 1 23 

Basilea Città 0.56 194'766 0 11 

Vaud 0.55 799'145 4 40 

Glarona 0.50 40'403 0 2 

Sciaffusa 0.49 81'991 0 4 

Turgovia 0.47 276'472 0 13 

Friburgo 0.44 318'714 2 12 

Neuchâtel 0.40 176'850 0 7 

Zugo 0.39 126'837 0 5 

Berna 0.38 1'034'977 3 36 

Appenzello Esterno 0.36 55'234 0 2 

Zurigo 0.36 1'520'968 1 53 

San Gallo 0.32 507'697 0 16 

Argovia 0.29 678'207 0 20 

Uri 0.27 36'433 0 1 

Soletta 0.26 273'194 0 7 

Grigioni 0.25 198'379 1 4 

Svitto 0.25 159'165 0 4 

Lucerna 0.24 409'557 0 10 

Basilea Campagna 0.17 288'132 0 5 

Obwaldo 0.00 37'841 0 0 

Appenzello Interno 0.00 16'145 0 0 

Svizzera 0.44 8'544'527 20 352 

 
 
Fonte : Geo Admin https://tinyurl.com/y6sg7fyf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatto: Laurent Pignot, portavoce del TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch, 

www.pressetcs.ch, www.flickr.com 
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