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La campagna “Defend Life” è stata attivata nel 2009 dal Nucleo Operativo
Speciale e di Protezione Civile di Arezzo del Corpo Forestale dello Stato ed
oggi è portata avanti dai Comandi Stazione della Provincia di Arezzo e dal
Comando Regionale della Toscana.



Ad Alessio Morettoni
…..per averci fatto capire l’importanza
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STEP NR. 01 FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI

“Defend Life” ha richiesto un lungo periodo di formazione a cui tutto il personale del
Corpo Forestale dello Stato è stato sottoposto prima di passare ai “teatri delle operazioni”.
In particolare l’attività formativa è stata svolta al circuito internazionale del Mugello, sede
dell’annuale MOTOGP dove gli stessi motociclisti, attraverso la Federazione dei Motociclisti
Italiani (FMI), hanno contribuito a preparare il personale del CFS all’approccio con l’intera
filiera delle due ruote.

In particolare la FMI e la direzione generale dell’autodromo del Mugello hanno coinvol-
to Ingegneri delle principali case costruttrici italiane, nonchè personale specializzato nella
organizzazione e gestione del MOTOGP e dell’Area SAFE. Successivamente si sono svol-
ti anche corsi di preparazione presso l’Azienda DUCATI di Bologna.

L’attività formativa è stata così articolata: 1) analisi del motociclo (omologazione della
componentistica, modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, punzonature, con-
traffazioni); 2) tecniche operative di controllo (organizzazione del cantiere di controllo, tempi
di frenata, decelerazioni progressive, visibilità); 3) pronto soccorso (casi frequenti per impat-
to su guardrail e scontri frontali; 4) analisi delle infrastrutture stradali (valutazione comples-
siva del tratto da sottoporre a controllo, esame delle curve e individuazione dei punti critici
dove si è avuta la concentrazione più alta di incidenti, valutazione della segnaletica); 5) pre-
disposizione di modulistica easy intuitiva (al fine di ridurre i tempi di attesa dei gruppi di
motociclisti nelle piazzole di controllo); 6) pratica su pista, (gli operatori si sono esercitati
con il telelaser a rilevare i motocicli lanciati ad altissima velocità), tecniche di controllo su
curva, tempi di decelerazione graduale e spazi di frenata etc…

RILEVAMENTO CON TELELASER DEI MOTOCICLI IN VELOCITÀ LEZIONI TENUTE DALL’AREA SAFE

CORSO DI FORMAZIONE CON L’AMMINISTRATORE UNICO DEL CIRCUITO PROVE DI RILEVAMENTO E CALCOLI TECNICI CON PERSONALE DEL MOTOGP
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STEP NR. 02 RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI

Prima di procedere alla realizzazione del cantiere di controllo, su ogni strada che dove-
va essere sottoposta a monitoraggio, sono stati svolti ex ante mediamente due sopralluo-
ghi con i quali si sono acquisite le informazioni indispensabili alla realizzazione del disposi-
tivo di controllo più appropriato per quel caso specifico. In particolare dapprima è stato esa-
minato il tratto stradale per individuare i punti dove predisporre la piazzola principale di
afflusso e i tratti idonei alla collocazione del dispositivo telelaser. Dopo di che sono state
viste le curve e i tratti in cui si sono verificati gli incidenti stradali, sulla base delle risultan-
ze si è provveduto a stabilire dove collocare le telecamere e gli avvisatori di decelerazione
graduale al fine di svolgere le operazioni di controllo in massima sicurezza per gli utenti e
per gli operatori. Infine è stata valutata la segnaletica verticale e orizzontale nonché indivi-
duati i posti idonei ad ospitare la piazzola per il rilevamento fonometrico che richiede delle
particolari condizioni ambientali. Terminate queste verifiche si è proceduto ad intervistare i
residenti del posto interessato al controllo al fine di conoscere gli orari del traffico, le princi-
pali violazioni commesse e tutte quelle criticità rappresentate da chi in prossimità di quella
strada risiede o vi passa frequentemente.

In questa fase valutativa le condizione dell’infrastruttura stradale, le caratteristiche della
segnaletica verticale, i limiti imposti condizionano significativamente la realizzazione dell’in-
tero cantiere e gli esiti dei controlli che verranno di seguito illustrati.

SOPRALLUOGO INVERNALE PER LO STUDIO DELLA STRADA PREPARAZIONE DELLE PIAZZOLE PER LE TELECAMERE

STUDIO DELLE PRINCIPALI CURVE E COMPORTAMENTI STUDIO DEI PUNTI IDONEI ALL’UTILIZZO DEL TELELASER

L’analisi di ogni tipologia di strada e le opportunità che essa offre costituisce un elemento essenziale nella
determinazione dello schema di controllo da adottare. Non è sufficiente recarsi in una strada e istallare un
dispositivo di controllo se prima non sono state studiate a fondo le dinamiche della circolazione, lo storico
degli incidenti e i tratti appetibili.



7

STEP NR. 03 VALUTAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE DA CONTROLLA-
RE E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE.

Gran parte delle strade interessate da un’elevata circolazione di motocicli in provincia
di Arezzo presentano carenze in ordine al limite massimo di velocità consentito, alla segna-
letica verticale nonchè ai dispositivi di protezione e contenimento. Aspetti che impattano
negativamente anche nel dispositivo di controllo che deve essere adottato per prevenire
incidenti e reprimere condotte pericolose.

In particolare in provincia di Arezzo le strade che sono state sottoposte a controllo nel
corso degli anni 2008-2009-2010-2011 sono le seguenti:

SP 208 nel tratto che va da Pieve Santo Stefano a Chiusi della Verna
SR 258 nel tratto che va da Ponte Presale a Badia Tedalda
SP 556 nel tratto che va da Stia a Vallucciole fino al Passo di Croce Ai Mori
SP 310 nel tratto che va da Stia al Passo della Calla

In tutte queste direttrici vi sono interi tratti, peraltro quelli in cui si verificano la maggior
parte delle infrazioni al codice della strada, in cui non essendo indicato altro limite di velo-
cità, si continuano ad applicare i 90 Km/h. Ciò comporta che la soglia limite oltre il quale
scatta il ritiro della patente viene fissata in 136 Km/h (40 oltre il limite a cui va sommata la
tolleranza del 5%). Quindi un motociclista che circola a una velocità di 130 Km/h in una
delle strade precedentemente indicate non incorre nel ritiro della patente bensì nella sola
sanzione prevista dall’articolo 141 commi 3° e 8° C.d.S. che prevede una sanzione di 80
euro e ritiro di 5 punti sulla patente. Tra l’altro questa tipologia di verbali vengono quasi
sempre contestati con pesanti oneri a carico della Finanza pubblica, perché i Giudici di
Pace nella stragrande maggioranza dei casi ritengono che non basti la parola degli Agenti
accertatori per dimostrare la velocità non commisurata, ma occorrono elementi oggettivi
che sono molto complicati da dimostrare e da far capire.

Si tenga presente che percorrere un rettilineo a 90 km/h, e quindi entro il limite consen-
tito, già predispone il motociclista ad immettersi nell’opposto senso di marcia per affrontare
la curva senza uscire di strada che è, peraltro, la causa principale e più frequente degli inci-
denti stradali che si verificano nelle strade montane.

Tra l’altro questa tipologia di strade non è idonea a tollerare velocità così alte perché nel
fondo stradale si trovano spesso buche, crepe o avvallamenti, la visibilità è ridotta, la
segnaletica spesso è mancante vecchia o malmessa, i guardrail sono metallici e pressoché
quasi tutti privi della doppia onda di protezione che elimina lo spazio vuoto fra la terra e l’ini-
zio del guardrail. Infine nella quasi totalità dei casi manca la segnaletica verticale fissa che
avvisa circa il controllo elettronico della velocità (che spesso viene spostato o abbattuto
dagli stessi motociclisti per poi fotografarlo ad arte). Questo che può sembrare un aspetto
banale è invece molto importante perché il motociclista sa che vi sono i controlli solo quan-
do incontra per strada il segnale verticale provvisorio che avvisa del controllo elettronico
della velocità. In caso contrario questi si sente libero di poter eccedere senza correre alcun
rischio di subire provvedimenti sulla patente. La segnaletica fissa aiuterebbe a superare
questo problema.
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VALUTAZIONE DELLA SEGNALETICA CHE NEL CASO DI SPECIE AUTORIZZA 90KM/HSTUDIO DELLE CURVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ESISTENTI

ANALISI DELLA SEGNALETICA IN FUNZIONE AI TRATTI STRADALI 90 KM/H VALUTAZIONE DEI GUARDRAIL AL TERMINE DI RETTILINEI 90 km/H SP 208

COLLOCAZIONE DEL SEGNALE VERTICALE MOBILE TRATTO A 90 KM/H

IN QUESTO TRATTO (SR 258) E’ AUTORIZZATO IL SORPASSO IN 
PROSSIMITÀ DI CURVA

TRATTO A 90 KM/H
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STEP NR. 04 REALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO “ALFA O CANTIERE”

Una volta valutato il “caso da affrontare” è stata stabilita l’organizzazione del cantiere di
controllo e quanto personale impiegare. Non è possibile indicare dei modelli di monitorag-
gio fissi perché ogni situazione richiede sempre approcci diversi su misura. Ciò che è pos-
sibile invece fare è illustrare il cantiere di controllo che è stato adottato da questo Nucleo
durante le principali operazioni svolte in Toscana e Umbria anche in collaborazione con
Carabinieri e Comandi di Polizia Municipale.

1) una piazzola principale di afflusso all’interno della quale si trovano:

l il Capo pattuglia che coordina le attività e si è raccordato con il Magistrato di turno
e il carro-attrezzi;

l Agenti selettori che hanno il compito di ricevere i motociclisti in arrivo, controllare i
documenti e compilare la scheda di rilevamento del motociclo nella quale sono
state riportate eventuali modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, le
omologazioni dei dispositivi di equipaggiamento nonché le infrazioni rilevate prima
di giungere alla postazione di controllo;

l Agenti addetti alla formazione degli atti;
l Agenti addetti all’intimazione dell’alt e al controllo della circolazione stradale;
l Agente addetto al controllo fonometrico;
l Agente addetto al controllo etilometrico;

I selettori di cui al punto a) provvedono poi a consegnare agli agenti addetti alla forma-
lizzazione degli atti la scheda riepilogativa del rilevato, nel quale vengono poi annotati
anche gli eventuali esiti degli accertamenti fonometrici ed etilometrici.

2) postazione telelaser nella quale si trovano:

l Agenti di cui uno addetto a raggiungere con autovettura la postazione principale di
afflusso per la consegna dello scontrino e la firma degli atti. La postazione di con-
trollo telelaser la maggior parte delle volte si trova a una distanza pari a 1-2 km
dalla postazione principale di controllo.

3) postazioni di controllo telecamere nelle quale si trovano:

l Agente per telecamera per un massimo di due telecamere situate una a monte e
una a valle della postazione principale di controllo con il compito di rilevare le infra-
zioni nelle curve più problematiche e pericolose.
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DISPOSITIVO ALFA – CANTIERE
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PRINCIPALI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI LIVELLO INFERIORE ADOTTATI

Dispositivo “BRAVO”

In caso di scarsa disponibilità di personale è stato adottato il dispositivo “Bravo” duran-
te il quale abbiamo escluso gli articoli 186 (alcool), 142 (velocità), 100 (targhe), 72 (equi-
paggiamento) 78 (modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali) del C.d.S, e ci
siamo invece concentrati sugli artt. 143 (circolazione contromano) e 148 (sorpassi).

Questo dispositivo è stato così organizzato:
l Agenti collocati nella piazzola principale, addetti all’intimazione dell’alt e alla formaliz-

zazione degli atti;
l Agenti addetti alla telecamera situata a monte o a valle dalla piazzola principale di

sosta di cui uno pronto a sganciarsi per raggiungere la piazzola principale di sosta;
l Agente con autoveicolo addetto al collegamento fra la telecamera e la piazzola prin-

cipale.

Con questo dispositivo si è vigilato per accertare i sorpassi in curva e la circolazione
contromano in quelle strade dove nel tempo vi è stata un’elevata concentrazione di scontri
frontali fra motocicli in prossimità o in corrispondenza di curve. Questo tipo di dispositivo si
è dimostrato particolarmente efficace e di facile realizzazione perché non richiede la segna-
letica di pre-avviso e gli accertamenti essendo video-filmati non sono mai stati, tranne raris-
simi casi, contestati. Oltretutto questo schema di controllo è stato realizzato collocando le
telecamere in punti non visibili.
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Dispositivo “CHARLYE ”

Il dispositivo Charlye è stato adottato in occasione di servizi di polizia stradale che
richiedevano l’interruzione di vere e proprie “prove libere” in corso in talune strade monta-
ne soprattutto nelle prime ore del mattino o del pomeriggio.

Si è provveduto a vigilare per il rispetto dei seguenti articoli del C.d.S. 186, 148, 142,
100, 78, 72.

Questo dispositivo è stato così organizzato:
l Agenti collocati all’interno di una autovettura civetta defilata rispetto alla carreggiata

situata a monte;
l Agenti collocati all’interno di una autovettura civetta defilata rispetto alla carreggiata

situata a valle;
l Agenti addetti alle telecamere situate in punti prestabiliti;
l Agenti addetti al dispositivo telelaser.
Terminati gli accertamenti tutto il personale è stato convogliato in una piazzola principa-

le di sosta dove si è proceduto alla predisposizione degli atti.
Questo dispositivo si è dimostrato efficace ed ha garantito un notevole effetto deterren-

te.
E’ stato attuato per affrontare situazioni urgenti e particolari durante le quali sono state

intercettate e fermate moto da pista nonché moto prive di tutti i dispositivi di equipaggia-
mento. Nella stragrande maggioranza dei casi chi è stato sorpreso a circolare con moto non
immatricolate per la circolazione su strada alla vista dell’Alt ha tentato la fuga ed è per que-
sto motivo che è stato studiato questo dispositivo che prevede, una volta che le moto sono
entrate in circolo, la chiusura della strada fino al termine delle operazioni a garanzia e tute-
la della sicurezza stradale.

IN CERCHIATO AREA PER I CONTROLLI FONOMETRICI
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Dispositivo “DELTA”

Il dispositivo Delta è stato adottato per documentare e sanzionare contestualmente le
principali infrazioni al Codice della Strada.

Si è provveduto a vigilare per il rispetto dei seguenti articoli del C.d.S.,148,143.
Questo dispositivo è stato così organizzato:
l Agenti collocati all’interno di una autovettura civetta munita di telecamera che ha pro-

ceduto a percorrere più volte il tratto di strada soggetto a controllo;
l Agenti collocati in una piazzola principale di sosta.
Questo dispositivo ha permesso di documentare in diretta le infrazioni più gravi del

Codice della Strada che venivano poi mostrate ai trasgressori prima della contestazione.
In particolare la pattuglia su veicolo, una volta rilevate le infrazioni comunicava via radio

alla piazzola principale di sosta i motocicli da fermare e quindi procedeva alla formalizza-
zione degli atti.
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Dispositivo “ECHO”

Il dispositivo Echo è stato adottato per svolgere check up periodici dei motocicli in tran-
sito nei passi appenninici.

Si è provveduto a vigilare per il rispetto dei seguenti articoli del C.d.S., 72, 78 e 100.
Questo dispositivo è stato così organizzato:
l Agenti selettori con il compito di ricevere i motociclisti in arrivo, controllare i documen-

ti e compilare la scheda di rilevamento del motociclo nella quale venivano riportate
eventuali modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, le omologazioni dei
dispositivi di equipaggiamento;

l Agenti addetti che provvedevano alla formalizzazione degli atti;
l Agenti che provvedevano all’intimazione dell’alt e al controllo della circolazione stra-

dale;
l Agente addetto al controllo fonometrico.
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Dispositivo “EAGLE ONE”

Il dispositivo Eagle One è stato adottato per svolgere operazioni di carattere straordina-
rio che hanno richiesto un monitoraggio aereo del tratto di strada da controllare.

Questa tipologia di controlli è stata impiegata in concomitanza con i primi week-end pri-
maverili durante i quali vi è stata un’altissima concentrazione di motocicli in transito.

In particolare sono state contestualmente monitorate la SP 208, la SR 258 e la SS 257.
Si è provveduto a vigilare per il rispetto dei seguenti articoli del C.d.S. 186, 148, 142.
Questo dispositivo è stato così organizzato:
l Il Capo pattuglia e 1 Agente selettore con telecamera a bordo dell’elicottero NH500;
l Agenti Selettori collocati presso la piazzola principale di sosta di cui uno addetto all’in-

timazione dell’alt;
l Agenti addetti al dispositivo telelaser;
l Agente addetto al veicolo per il collegamento fra dispositivo telelaser e la piazzola

principale di sosta;
l Agenti addetti alla formalizzazione degli atti.
L’elicottero sorvolava il tratto di strada da presidiare in direzione della piazzola principa-

le di sosta; contestualmente l’Agente con telecamera filmava le infrazioni commesse che
venivano poi comunicate dal Capo pattuglia alla piazzola principale di sosta che provvede-
va all’intimazione dell’alt e alla contestazione.

Questo dispositivo ha avuto anche un importante effetto deterrente.
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STATISTICA RIASSUNTIVA GENERALE E
TIPOLOGIA DELLE PRINCIPALI INFRAZIONI RILEVATE

Nel corso degli anni 2008-2009-2010 l’attività di controllo si è concentrata esclusiva-
mente sulla SP 208 e sulla SR 258. In questo triennio si è vigilato principalmente sulle
norme di comportamento (artt. 40,142,143,148 C.d.S.). A partire dal 2011 i controlli sono
stati estesi alla SP 556, SP 310 e si è provveduto a vigilare anche per il rispetto degli arti-
coli 72, 78 e 100 del C.d.S che hanno richiesto specifici moduli formativi.

Il periodo a cui si riferisce la statistica delle infrazioni rilevate riguarda esclusivamente il
quadrimestre giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno.

INFRAZIONI PATENTI FERMI SEQUESTRI NOTIZIE
RITIRATE AMMINISTRATIVI AMMINISTRATIVI DI REATO

900 150 50 15 18

Nel solo 2011 vi sono state 365 contestazioni, 4 ritiri di patente, 49 fermi e 25 sequestri.
Due motociclisti che non si sono fermati all’alt sono stati denunciati.

ZOOM – INQUINAMENTO ACUSTICO

Numerosissime sono state le segnalazioni provenienti dai centri abitati dislocati lungo
le strade montane abitualmente frequentate dai motociclisti che rappresentano situazioni di
invivibilità dovute all’elevata rumorosità che impatta negativamente sulla salute e sulla qua-
lità della vita.

Per rispondere a questa esigenza è stata attivata una stazione di controllo della fono-
metria secondo direttive Comunitarie e Nazionali, che rilascia un referto fonometrico valido
per i successivi accertamenti.

Durante i controlli svolti nel 2011 è stato accertato che il 90% dei motociclisti che circo-
lano nelle strade montane asportano, dal sistema di scarico, il silenziatore (db-killer) ed
oltre il 50% di questi utilizza sistemi di scarico da pista, non omologati per la circolazione
stradale.

TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI PIU’ RICORRENTI:

1. circolazione contromano in curva
2. sorpassi in curva
3. superamento dei limiti di velocità
4. inottemperanza all’alt
5. scarichi non omologati
6. scarichi senza silenziatori
7. assenza dei dispositivi di equipaggiamento
8. istallazione irregolare della targa di immatricolazione
9. montaggio pneumatici diversi da quelli riportati sulla carta di circolazione
10. istallazione di centraline aggiuntive per modificare i parametri del motore
11. circolazione con motocicli da pista
12. utilizzo di dispositivi di equipaggiamento non omologati (specchietti retrovisori)
13. modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali varie
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ALLEGATO FOTOGRAFICO DELLE PRINCIPALI INFRAZIONI RILEVATE
SELEZIONE DI IMMAGINI DI MOTO DA PISTA SORPRESE A CIRCOLARE SU STRADA

Moto da pista completamente modificate con targhe di altri motocicli e libretti di circolazione corrispondenti.
Riscontri effettuati mediante punzonature e consultazione banche dati interforze. Aggiunta dei dispositivi di
equipaggiamento per mimetizzare i motocicli.
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MODIFICHE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO –AFTER-MARKET – TUNING

SPECCHIETTI RETROVISORI NON OMOLOGATI (1) ASPORTAZIONE DEL SILENZIATORE (DB-KKIILLLLEERR) (2)

ASSENZA DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE (3) ASSENZA DEI DISPOSITIVI RETROVISORI (4)

INDICATORI DI DIREZIONE NON OMOLOGATI (5) SCARICO DA PISTA (6)

1) Specchi retrovisori non omologati per la circolazione su strada che riducono la visibilità del conducente.
2) Asportazione del dispositivo db-killer e conseguente aumento della rumorosità dello scarico del motociclo.
3) Completa asportazione degli indicatori di direzione per rendere il motociclo più aerodinamico.
4) Completa asportazione di entrambi i dispositivi retrovisori al fine di rendere il motociclo più aerodinamico.
5) Indicatori di direzione non omologati per la circolazione su strada con scarsa o eccessiva illuminazione.
6) Montaggio di uno scarico da pista (only for race use) non omologato per la circolazione stradale e quindi

sprovvisto del dispositivo db-killer e dei filtri anti-inquinamento.
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MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

SOSTITUZIONE E DEVIAZIONE DELLO SCARICO (1) ASPORTAZIONE E SOSTITUZIONE IMP. ELETTRICO
E DI ILLUMINAZIONE (2)

PNEUMATICO POSTERIORE DIVERSO DA QUELLO RIPORTATO
NELLA C.D.C.(3)

ASPORTAZIONE ALLOGGIAMENTO TARGA CON SUPPORTO
RECRINABILE (4)

CENTRALINE AGGIUNTIVE

1) Il sistema di scarico originale è stato completamente asportato e sostituito con uno scarico collocato in
posizione completamente diversa da quella del prototipo omologato (si noti la staffa artigianale).

2) L’impianto elettrico è stato completamente alterato e i dispositivi di illuminazione asportati e sostituiti con
un proiettore non omologato per la circolazione su strada.

3) E’ stato montato uno pneumatico posteriore di dimensioni maggiori rispetto a quello riportato nella carta di
circolazione. La dilatazione dello pneumatico imprime vibrazioni al telaio che compromettono la stabilità del
motociclo.

4) L’alloggiamento della targa è stato asportato e sostituito con un porta targa reclinabile che la colloca in
posizione diversa di quella riportata nell’allegato al certificato di omologazione del prototipo.

5) Modifica dell’impianto elettrico per l’istallazione di una centralina attraverso la quale si modificano i para-
metri del motore riportati nella carta di circolazione anche per rendere il motociclo più prestante.
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TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE

INCLINAZIONE TARGA OLTR 60° OCCULTAMENTO PARTE DELLA TARGA CON SCOTH

TARGHE INCLINATE IN ATTESA DI FERMO ALTERAZIONE DEI NUMERI DELLA TARGA

RILIEVI SULLA TARGA – MESSA A LIVELLA MISURAZIONE CON FILO A PIOMBO E GONIOMETRO

L’istallazione irregolare della targa è uno dei segnali prodromici che possono rappresentare la presenza
di un motociclista avvezzo o intenzionato ad adottare comportamenti contrari alle norme del Codice della
Strada.

In particolare, la stragrande maggioranza dei soggetti fermati per violazioni connesse all’articolo 142 del
C.d.S. presentavano la targa inclinata che superava di oltre 20-30-40 gradi il limite massimo consentito di 30
gradi imposto dalla normativa

E’ da evidenziare che spesso sono gli stessi concessionari a dotare gli utenti di motocicli ai quali sono
state apportate modifiche alle caratteristiche riportate sul certificato di omologazione e/o sulla carta di circo-
lazione.
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NORME DI COMPORTAMENTO

CIRCOLAZIONE CONTROMANO IN CURVA DUELLO IN COPPIA

SORPASSO IN CORRISPONDENZA DI CURVA SORPASSO IN CORRISPONDENZA DI CURVA

INGRESSO IN CURVA CONTROMANO INSEGUIMENTO

CURVA CONTROMANO TRANSITO A 196 KM/H
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NORME DI COMPORTAMENTO CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

QUESTA È UNA DELLE CAUSE PIÙ FREQUENTI CHE PREDISPONE AL SINISTRO STRADALE
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INFORTUNISTICA STRADALE
A cura del dr. Andrea FRANCI – Medico Chirurgo del Circuito Internazionale del Mugello e della MOTOGP

TRAUMA MOTOCICLISTICO

Introduzione

Il trauma è la più frequente causa di morte per la popolazione sotto ai 40 anni.
In Italia la mortalità per trauma è in gran parte legata ad incidenti sulla strada, anche se

non sono trascurabili altri tipi di traumatismi come gli incidenti domestici, quelli sul lavoro e
i traumi da aggressione.

La morte da trauma si distribuisce nel tempo con tre picchi di incidenza.
Il primo picco è quello legato alle morti immediate, cioè quelle che avvengono nella fase

immediatamente dopo l’impatto (le cosiddette morti sul colpo). Esse rappresentano circa il
50 % delle morti totali.

Il secondo picco è quello delle morti che avvengono nelle prime ore dopo il trauma e
rappresentano circa il 30 % dei decessi. Il restante 20% dei decessi comprende le vittime
che muoiono nei giorni successivi al trauma.

DISTRIBUZIONE DELLA MORTALITÀ
PER TRAUMA

60% 50%

40% 30%
20%

20%
0%

morti morti morti
immediate precoci tardive

Le cause dei decessi differiscono in modo sostanziale nei tre gruppi: infatti le morti
immediate sono in genere dovute a traumi legati all’impatto diretto del corpo contro struttu-
re come l’asfalto, lo sterzo o i guard-rail che provocano lesioni rapidamente mortali che
affronteremo in seguito.

Le morti precoci sono invece legate allo stesso meccanismo di azione di quelle imme-
diate, che causano però danni meno gravi rispetto alle precedenti e quindi permettono il
soccorso del paziente e il suo trasferimento in ospedale. Le morti tardive sono conseguen-
za del trauma ma sono spesso legate a complicanze tardive delle lesioni traumatiche
(esempio infezioni, sepsi, insufficienza respiratoria).
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L’incidente motociclistico

Dinamiche di impatto

L’incidente motociclistico più frequente è la scivolata in curva per la perdita di aderenza della
moto.

In tal caso, l’impatto con l’asfalto è in genere limitato e raramente causa danni gravi al
pilota, soprattutto se quest’ultimo indossa una tuta protettiva. La mancanza sulla strada di
vie di fuga e la presenza di ostacoli fissi, possono però trasformare una scivolata in un
impatto grave e talvolta mortale per il pilota caduto.

Una dinamica estremamente pericolosa per il motociclista è quella dell’impatto tra due
moto che viaggiano in direzione opposta. In questo caso le energie cinetiche dei due mezzi
si sommano rendendo spesso drammatico il risultato dello scontro.

Lesioni più frequenti

L’impatto contro guard-rail è frequente soprattutto quando la moto scivola sull’asfalto e
conseguentemente il pilota disarcionato dalla moto tende a sua volta a scivolare in senso
centrifugo verso l’esterno della curva.

In questo frequente scenario, l’impatto del pilota (anche con tuta protettiva e casco)
contro tale struttura può avere conseguenze imprevedibili.

Le lesioni che il pilota può riportare contro un ostacolo fisso (e quindi anche con il guard-
rail) dipendono essenzialmente dalla velocità e dalla parte del corpo che per prima contatta
l’ostacolo.

In generale, si possono distinguere:
1. lesioni dirette
2. lesioni da decelerazione

Riguardo alla sede di trauma si possono classificare in:
a. lesioni craniche e maxillo-facciali
b. lesioni del rachide cervicale
c. lesioni toraciche
d. lesioni addominali
e. lesioni ossee (compreso traumi del bacino).

Conclusioni

La patologia traumatica è una costante causa di invalidità e morte nei paesi industria-
lizzati. Il suo impatto economico e sociale è enorme perché spesso colpisce persone gio-
vani e altrimenti sane, modificando acutamente e spesso permanentemente lo stato di salu-
te della persona.

Il motociclista rappresenta un sottogruppo ad elevato rischio di trauma (spesso 10-15
volte in più rispetto all’automobilista) e ad elevato rischio di trauma grave.

A questo concorrono più fattori (l’elevata velocità, la frequente mancanza di preparazio-
ne tecnica e fisica alla guida di moto sempre più performanti, lo scarso rispetto del codice
della strada ma anche la presenza di strade talvolta poco sicure sia per il manto stradale
che per la presenza di ostacoli fissi con basso standard di sicurezza). Tra questi ultimi, i
principali imputati sono i guard-rail che con la loro superficie metallica tagliente e con i loro
paletti di ancoraggio a terra costituiscono ostacoli estremamente pericolosi, capaci di tra-
sformare una “banale scivolata” in un impatto mortale.
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ATTENZIONE

PRIMA DI PROSEGUIRE NELLA VISIONE DELLE IMMAGINI CHE
SEGUIRANNO SI AVVERTE CHE TRATTASI DI RILIEVI FOTOGRAFICI
SCATTATI IN PROVINCIA DI AREZZO AL MOMENTO DEL SINISTRO

STRADALE E PERTANTO PRIVI DI CENSURA
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INCIDENTI STRADALI – DINAMICHE
Scontro frontale in curva

L’alta velocità ha indotto entrambi a tagliare la curva e ad incrociarsi in un impatto frontale che ha avuto gli
effetti di una vera e propria esplosione.
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IMPATTO SU UN SEGNALE VERTICALE STRADALE

Il motociclo è uscito dalla carreggiata andando ad impattare con un segnale verticale stradale
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SCONTRO FRONTALE FRA TRE MOTOCICLI IN CORRISPONDENZA DI UNA CURVA
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IMPATTI CONTRO GUARDRAIL

Punto di impatto
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Effetti dell’impatto sul casco di protezione

Impronta lasciata dal paletto di ferro del guardrail sul motociclo
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GUARDRAIL PER LA PROTEZIONE DEI MOTOCICLISTI

Guardrail: ”Anas H2 Bordo Laterale-SM’’

L’Anas, attraverso il sito www.stradeanas.it e la rivista specializzata “Le strade”, ha
annunciato l’avvio della nuova barriera di protezione stradale “ANAS H2 Bordo
Laterale–SM”, in cui SM sta per “salva motociclisti”, che potrà essere fabbricata da tutti i
costruttori che abbiano le attrezzature certificate in Qualità EN ISO 9001 o 9002.

La progettazione della nuova barriera è stata eseguita dal Centro Sperimentale di
Cesano dell’Unità Ricerca ed Innovazione dell’Anas, diretto dall’ingegner Eleonora
Cesolini, e tutte le prove di crash test tradizionali TB11 e TB51 (autovetture e autobus), oltre
a quelle sui manichini motociclisti, sono state eseguite nella pista AISICO di Anagni, certifi-
cata ISO 17025.

Le nuove barriere “salva motociclisti” comportano maggiori quantità di acciaio e quindi
maggiori costi, che allo stesso tempo vengono ridotti, in termini complessivi, dal minor spo-
stamento durante l’urto, che consente la riduzione dello spazio necessario per il funziona-
mento della barriera stessa. Per l’ente gestore della strada, quindi, il costo globale ha un
valore tale che la maggior sicurezza si ottiene oggi con costi minori rispetto a quelli delle
soluzioni attualmente in uso.

Un’ulteriore e sostanziale riduzione dei costi effettivi si ottiene, infine, con un’altra carat-
teristica innovativa della nuova barriera dell’Anas, che permette l’omogeneizzazione dei
distanziatori nelle diverse classi di resistenza delle barriere, in modo che i pezzi di ricambio
siano tutti uguali. Questa prerogativa fondamentale delle nuove barriere di sicurezza
dell’Anas è in corso di brevetto ed è quella che ha richiesto il maggior sforzo creativo.
Consiste in un distanziatore composito i cui elementi principali di resistenza sono un cer-
chio in nastro di acciaio sagomato “a testa di gatto”.
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PROVE PER SALVA MOTOCICLISTI UNE
135900-1/2 URTO TRA DUE PALETTI

Istallazione dei guardrail “ salva motociclisti “ sulla SS 257 nel Comune di Città di Castello



33

ATTIVITA’’ OPERATIVA E INFO--INVESTIGATIVA

MOTO SOTTOPOSTE A FERMO AMMINISTRATIVO

RILIEVI ART. 78 CDS RILIEVI FONOMETRICI SUL SCARICO OMOLOGATO SENZA DB KILLER

RILIEVI FONOMETRICI SU SCARICO NON OMOLOGATO RILIEVI ETILOMETRICI CON PRECURSORE

POSTI DI CONTROLLO CONGIUNTI CON I CARABINIERI
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ATTIVITA’’ INVESTIGATIVA CONTRO LE GARE CLANDESTINE

APPOSTAMENTI PER INDAGINI DELEGATE
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RILIEVI IN CORSO PER INDAGINI DELEGATE

MOTOCICLISTI DI VEDETTA
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RILIEVI DEFILATI PER INDAGINI DELEGATE

SUPPORTO AEREO
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SCHEDA DI RILEVAMENTO E MODULISTICA EASY

I controlli svolti nel corso del triennio 2009-2010-2011 hanno evidenziato che il flusso
motociclistico in transito nelle strade montane e nei passi appenninici è rappresentato di
norma da gruppi di motociclisti che vanno da un minimo 3-4 unità fino a raggiungere un
massimo di 7-8 unità e raramente sono stati intercettati soggetti in “solitaria”.

Talvolta i rilievi effettuati dalle pattuglie situate prima del posto di controllo che vigilano
sulla velocità, sulla circolazione contromano, sui sorpassi in curva e sulle caratteristiche
“esterne” del motociclo hanno segnalato, mediante una descrizione sommaria, soggetti che
si trovavano al centro di un gruppo o che variavano la loro posizione durante la marcia.

Ciò ha reso impossibile, da parte dell’addetto all’intimazione dell’alt, intervenire in sicu-
rezza sul singolo motociclista perché i tempi per riconoscerlo non sono sufficienti rispetto
alla velocità sostenuta che riduce i tempi di reazione e aumenta invece lo spazio di frena-
ta.

Pertanto la soluzione adottata prevede un’area di pre-arresto nella quale viene segna-
lato a tutti i motociclisti di decelerare gradualmente per apprestarsi ad essere sottoposti al
controllo nell’apposita area.

Da qui l’esigenza di ridurre al minimo i tempi di attesa per ragioni di sicurezza e per pre-
venire momenti di tensione, poiché il flusso motociclistico in determinate fasce orarie è
costante e intenso e gli spazi di sosta non possono essere tenuti occupati a lungo per evi-
tare pericolosi “tappi”e situazioni difficili da gestire.

Per questi motivi è stata predisposta una scheda di rilevamento che i selettori compila-
no al momento del controllo e consegnano agli operatori addetti alla redazione degli atti i
quali vengono dotati di verbali “intuitivi” precompilati sulla base della statistica registrata
(casi più comuni e frequenti) nel corso degli anni.

Ciò ha ridotto del 50% i tempi di attesa e velocizzato tutte le operazioni che vengono
svolte secondo il modello “a catena” all’interno del cantiere di controllo.
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Dallo studio dei principali blog dei motociclisti è emerso quanto importante sia una buona campagna di
informazione a mezzo degli organi di informazione e stampa che giocano un ruolo importantissimo nella pre-
venzione degli infortuni e nella sensibilizzazione degli utenti.

In particolare è emerso che ogni operazione di Polizia se accompagnata da un comunicato stampa sor-
tisce un effetto deterrente a volte straordinario nei confronti di chi è consapevole di contravvenire alle norme
del C.d.S. e si mette in regola prima di immettersi sulla strada.

Tale strumento è inoltre fondamentale per tutte quelle comunità locali e aree turistiche dislocate lungo le
strade interessate da un elevata circolazione di motociclisti.

TGR 3 UMBRIA DELLE 19.30 – 2010

CAMPAGNE STAMPA

TG 1 DELLE 20.00 – 2010

TGR 3 TOSCANA DELLE 19.30 - 2010
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I RICORDI DEI NOSTRI MOTOCICLISTI APPARSI SUI BLOG



40


