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lzi la mano chi sa quali sono i problemi di sicurezza dei motociclisti!
Chiunque abbia esperienza con la moto, ha una visione diversa da chi in moto non va. Succede 

perché il mezzo a due ruote ha delle proprie peculiarità dinamiche. Ci sono manovre apparentemente 
difficili che in moto si possono fare agevolmente e in velocità. E ci sono manovre usuali per le auto 
ma impossibili su due ruote.

Capire questo sarebbe un buon punto di partenza per parlare di prevenzione degli incidenti. Eppure 
la maggior parte delle conoscenze ed esperienze nel campo della sicurezza stradale è concentrato 
sulle quattro ruote; con focus e modelli matematici automobilistici. Politici, funzionari pubblici, ingegneri, 

costruttori e università: quasi sempre quando si occupano di prevenzione degli incidenti lo fanno guardando 
alle auto.

Un controsenso, se consideriamo che nei rapporti sugli incidenti si continuano ad additare i motociclisti 
come categoria particolarmente problematica.

Rischio differenziato nei vari paesi
Nel mese di agosto la FEMA, la Federazione Europea delle Associazioni Motociclistiche, ha reso nota 

un'elaborazione dei dati relativi all'incidentalità estrapolati dallo studio Riderscan, di cui parlammo anche su 
queste pagine. Tre questionari europei online ai quali risposero 17mila motociclisti di 18 nazioni.

Analizziamo il campione. Oltre il 60% dei rispondenti possiede una moto, gli altri ne hanno due o più. Oltre 
la metà delle moto sono oltre i 700 cc. Nel 50% dei casi vengono usate solo nel tempo libero, ma un 33% 
dei rispondenti ci va regolarmente al lavoro.

Circa il 50% dei motociclisti che hanno risposto hanno avuto almeno un incidente nell'ultimo anno; una 
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Lo studio europeo Riderscan della FEMA, la Federazione Europea delle 
Associazioni Motociclistiche, sta fornendo molti dati sul panorama 

motociclistico europeo. L'analisi degli incidenti dichiarati dai 17mila 
motociclisti che hanno partecipato rivela oggi dettagli probabilmente 

inaspettati per molti

Foto Argnani



www.asaps.it 17

percentuale altissima!
Comparando la percentuale di incidenti con il numero di 

risposte per ogni singola nazione è stata estrapolata una 
statistica sulla rischiosità di ogni paese. Il primato negativo 
è per la Grecia, seguita dall'Austria e dall'Italia. I paesi meno 
incidentali sono tutti nel nord Europa. Un po' per cultura 
della sicurezza stradale, un po' per qualità delle strade, un 
po' perché lì i mesi utili per andare su due ruote nell'arco 
dell'anno sono pochi.

Non ci sarebbe correlazione fra il chilometraggio annuo 
medio e il rischio d'incidenti. Conterebbe invece lo stato delle 
strade, visto che sia la Grecia che l'Italia figurano fra i paesi 
con la rete stradale peggiore. E il giudizio è severo anche 
per gli altri paesi che condividevano l'elevata incidentalità.

Sempre gli stessi i problemi lamentati. Il primo è la scarsa 
manutenzione, con buche e sporcizia dovuta a perdite di 
liquidi. Quindi la cattiva qualità dei materiali utilizzati. Infine 
la pericolosità della segnaletica orizzontale.

Nell'Europa centrale e meridionale i motociclisti si lamentano 
spesso per la qualità dell'asfalto, il disegno pericoloso di 
certe curve e l'uso di segnaletica orizzontale scivolosa. 
Nell'Europa mediterranea le lamentele si focalizzano ancora 
sulla segnaletica, ma si punta il dito anche sugli arredi 
stradali e l'assenza di segnalazioni di pericolo prima dei punti 
pericolosi o di quelli dove sono in corso lavori.

Quanti sono gli incidenti causati da problemi meccanici? 
Pochissimi: dall'1 al 2% nei vari paesi, e spesso si tratta di 
forature di pneumatici.

13 principali cause d'incidente
Il MAG (Motorcyclists Action Group) olandese ha analizzato 

un campione di 2000 sinistri che coinvolgevano delle moto. 
Ne sono venute fuori 100 cause, ma, soprattutto, 13 di queste 
avevano generato oltre il 50% dei sinistri.

Per quanto riguarda gli incidenti che vedono solo la moto 
protagonista, si parla di 4 cause: frenata d'emergenza per 
evitare un altro veicolo, olio o carburante sulla strada, errore 
nell'esecuzione di una sterzata o di una curva, errore nella 
frenata con bloccaggio della ruota.

Se si parla di incidenti con altri veicoli, le cause sono queste: 
automobile che non rispetta l'obbligo di precedenza, auto 
che si immette sulla strada da un'area laterale (parcheggio, 
area di servizio...), auto che viene dal senso opposto di 
marcia e che attraversa la strada davanti al motociclista, 
auto che proviene dal senso opposto di marcia e viaggia 
contromano, auto che viaggia nello stesso senso e cambia 
improvvisamente corsia, auto che tampona da dietro una 
moto ferma per semaforo o traffico, auto che cambia corsia 
di fronte a un ingorgo, auto che tampona da dietro la moto 
per differenza di velocità, moto che tampona l'auto che la 
precede perché distanza di sicurezza insufficiente.

Secondo la FEMA, le misure di regolazione del traffico 
e le innovazioni, per ottenere realmente una riduzione dei 
sinistri dovrebbero tenere in considerazione queste 13 cause 
d'incidente.

Ci sono anche gli ITS
Il report analizza anche gli ITS, gli ausili elettronici per la 

sicurezza. Emerge che i motociclisti reputano pericolose 
quelle dotazioni che richiedono un'interazione con il pilota 
durante la marcia. Perché può esserci un sovraccarico di 
informazioni da processare che finirebbe per distrarre dalla 
guida.

Non mancano però le tecnologie giudicate positivamente. 

In particolare i motociclisti sono favorevoli ai sistemi di 
autodiagnosi del veicolo e dei pneumatici, ma anche a quelli 
che migliorano la visibilità del veicolo e della strada.

Sono invece considerati pericolosi i sistemi di dialogo 
fra infrastrutture e veicolo, se capaci anche di intervenire 
autonomamente sulla marcia disabilitando i comandi del 
pilota; come succede con i sistemi che regolano la velocità 
o che frenano automaticamente.

L'auspicio è che chi sviluppa gli ITS tenga in considerazione 
le opinioni di chi va in moto, concentrandosi sui sistemi 
giudicati più utili dai motociclisti. Per contro, la richiesta è che 
le dotazioni considerate pericolose, siano obbligatoriamente 
sottoposte a un accurato ciclo di prove, prima di avere 
un'approvazione europea che ne consenta l'uso in strada.

Il resoconto dello studio riporta anche l'elenco degli ITS 
ritenuti più utili e di quelli più pericolosi, ve lo proponiamo.

I 10 ITS giudicati più utili dai motociclisti 

1) ABS funzionante anche in curva (già adottato su alcune 
moto)
2) Sistemi antiappannamento della visiera
3) Monitoraggio delle pressioni degli pneumatici (già adottato 
su alcune moto)
4) Miglioramento della visione stradale con aumento del 
contrasto
5) ABS (già presente sulla maggior parte delle moto e 
obbligatorio sulle nuove >125cc)
6) Frenata combinata (già presente su molte moto e 
obbligatoria sulle motoleggere <125cc)
7) Sistemi di interruzione dell'accensione/iniezione in caso 
d'incidente
8) Sistemi di diagnosi del veicolo
9) Faro anteriore adattativo (già montato su un paio di modelli 
in commercio)
10) ASC con controllo di sbandata e antimpennamento

I 10 ITS giudicati più pericolosi dai motociclisti

1) Visiere dei caschi con visori riportanti informazioni sullo 
stato della moto
2) Limitatori di velocità (compresi i sistemi di semplice allarme)
3) Allarme e intervento automatico se si supera la velocità 
preimpostata
4) Luci intermittenti del veicolo per migliorarne la visibilità
5) Visore con telecamera posteriore sulla visiera del casco
6) Sistema che mantiene costante la distanza di sicurezza 
dal veicolo che precede
7) Allarme per il superamento della corsia
8) Visori sul parabrezza riportanti informazioni sullo stato 
della moto
9) Sistemi di dialogo fra veicoli e infrastrutture per evitare 
collisioni agli incroci
10) Allarme per velocità di approccio a una curva troppo 
elevata
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