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Gli incidenti stradali provocati da disattenzione sono in costante crescita, 
soprattutto a causa dell’utilizzo durante la guida, purtroppo sempre più diffuso, 
dei telefonini di nuova generazione. Il Dipartimento delle istituzioni e la Polizia 
cantonale – in collaborazione con tutte le Polizie comunali – hanno perciò avviato 
la campagna di prevenzione «Distratti mai!» che durerà fino alla fine del mese di 
marzo del 2018, nell’ambito del programma di prevenzione «Strade sicure». 
Dopo una prima campagna promossa nel 2016, principalmente rivolta agli automobilisti e 
all’uso dei telefonini di ultima generazione alla guida, quest’autunno il Dipartimento delle 
istituzioni ha deciso di avviare un nuovo sforzo di prevenzione: l’azione denominata 
«Distratti mai!»  intende infatti sensibilizzare tutti gli utenti della strada – automobilisti, 
motociclisti, scooteristi, ciclisti e pedoni – sui pericoli legati all’uso del telefonino durante 
gli spostamenti sulle nostre strade.  

Alcune cifre chiariscono l’esigenza di questo intervento. Nel 2016 sulle strade ticinesi si 
sono verificati 3'990 incidenti della circolazione, un quinto dei quali è stato causato da 
disattenzione al volante o alla guida di un altro mezzo di trasporto (come ad esempio in 
sella a una bicicletta). Molto spesso all’origine di questi eventi vi è un utilizzo scorretto 
dello smartphone. Anche le statistiche della Polizia cantonale mostrano che questo 
comportamento rappresenta la seconda causa di violazione del codice stradale: se nel 
2015 le multe emesse erano già quasi 4'000, i dati del primo semestre 2017 fanno 
registrare un ulteriore aumento del 10%. Oltre ai conducenti di mezzi a quattro o due 
ruote – ciclisti compresi, con ben quattro incidenti registrati nel 2016 – sono sempre più 
numerosi anche i pedoni che si mettono in pericolo perché camminano concentrati sul 
piccolo schermo: in 12 casi, lo scorso anno, la loro disattenzione ha provocato un 
incidente della circolazione.  

La campagna di sensibilizzazione «Distratti mai!» promossa dal Dipartimento delle 
istituzioni e dalla Polizia cantonale – in collaborazione con tutte le Polizie comunali – 
prevede pertanto una serie di misure informative e interventi sul territorio. L’intento è di 
responsabilizzare tutte le categorie di utenti della strada, informando sui rischi che una 
condotta poco avveduta può creare per se stessi e per gli altri. La campagna di 
sensibilizzazione si concentra sui giovani tra i 18 e i 24 anni che registrano un tasso 
superiore alla media di infrazioni legate alla disattenzione. 

Il materiale informativo è disponibile sul sito internet www.ti.ch/strade-sicure. 

Il Dipartimento delle istituzioni prosegue in questo modo le azioni intraprese per 
sensibilizzare e responsabilizzare gli utenti della strada sui comportamenti da assumere 
quando si circola sulla rete stradale cantonale, nell’ottica di prevenire e ridurre il numero 
di incidenti. 
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