
Applicazione: guida in stato di ebbrezza e morti per 

incidenti stradali  

(SW Par. 8.5)  

  

Alcuni fatti  

 Circa. 40.000 decessi per incidenti stradali ogni 

anno negli Stati Uniti  

 1/3 dei decessi per incidenti stradali coinvolgono un 

autista ubriaco 

 Il 25% dei conducenti sulla strada tra l’una e le tre 

del mattino hanno bevuto (stima)  

 Un conducente ubriaco ha 13 volte piu’ probabilita’ 

di causare un incidente mortale che uno sobrio 

(stima)  



  

Questioni di policy  

 La guida in stato di ebbrezza provoca enormi 

esternalita’ (guidatori sobri vengono uccisi, ecc ecc) - 

vi e’ giustificazione sufficiente per un intervento 

governativo  

 Ci sono modi efficaci per ridurre la guida in stato di 

ebbrezza? Se si’, quali?  

 Quali sono gli effetti di leggi specifiche:  

o obbligatorieta’ del procedimento penale  

o eta’ minima legale per bere  

o interventi economici (tasse sull'alcol)  



I dati panel sulla guida in stato di ebbrezza  

n=48 stati USA, T=7 anni (1982, ..., 1988) (bilanciato)  

Variabili  

 Tasso di mortalita’ (decessi per 10.000 residenti)  

 Imposte su una cassa di birra (Beertax)  
 L'eta’ minima legale per bere  

 Sentenze minime per la prima violazione:  

o Reclusione obbligatoria  

o Servizio Civile obbligatorio 
o in caso contrario, solo una pena pecuniaria  

 Miglia del veicolo per conducente 

 Dati relativi allo stato economico (reddito reale pro 

capite, ecc)  



Perche’ i dati panel potrebbero essere utili?  

 Potenziale distorsione da var. omessa dalle variabili 

che variano tra gli stati, ma sono costanti nel tempo:  

o    cultura del bere e guidare  

o    qualita’ delle strade  

o    eta’ delle auto sulla strada  

 effetti fissi  

 Potenziale distorsione da var. omessa dalle variabili 

che variano nel tempo, ma sono costanti tra gli stati:  

o    miglioramento della sicurezza auto nel corso del 

tempo  

o    cambiamento degli atteggiamenti verso la guida 

ubriachi 

 effetti temporali  





 

 



Analisi empirica: principali risultati  

  

 Il segno dell’effetto della tassa sulla birra cambia 

quando gli effetti di stato fissi sono inclusi  

 Gli effetti temporali sono statisticamente significativi, 

ma non hanno grande impatto sui coefficienti stimati  

 L’effetto stimato dell’imposta sulla birra diminuisce 

quando altre leggi sono incluse come regressore  

 L’unica variabile di policy che sembra avere un 

impatto e’ la tassa sulla birra - non l'eta’ minima per 

bere, non l’obbligatorieta’ penale, ecc  

 Le altre variabili economiche hanno coefficienti 

plausibilmente grandi: piu’ reddito, piu’ guida, piu’ 

morti  


