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re questionari on line compilati dai motociclisti 
di tutta Europa, un’approfondita raccolta di 
dati, l’individuazione delle buone pratiche per 
la sicurezza delle due ruote e il coinvolgimento 
delle autorità europee e nazionali. È il Riderscan.

L’idea è quella di uno studio sulla sicurezza dei motociclisti 
realizzato dagli stessi utilizzatori del mezzo a due ruote. 
L’ente promotore è la FEmA, la Federazione Europea delle 
Associazioni Motociclistiche, che oggi lo gestisce, con un 
cofinanziamento da parte della Commissione Europea.

Lanciato il 1° novembre 2011, il Riderscan si svolge in 
tutti i paesi europei (più Norvegia e Svizzera), e terminerà 
il 31 ottobre 2014.

Nella prima parte sono stati proposti tre questionari on line, 
ai quali i motociclisti europei hanno risposto raccontando la 
loro visione in materia di sicurezza su strada, formazione ed 
esami per la patente e sistemi elettronici intelligenti applicati 
alla mobilità (ITS). Ora, mentre si analizzano le risposte, è 
partita la raccolta di dati a livello europeo e nazionale.

L’obiettivo è la messa a punto di un elenco di buone pratiche, 
di consigli e richieste, che verranno sottoposti a tutte le parti 
coinvolte, sia a livello europeo che nazionale.

I campi indagati dalla ricerca sono otto: infrastrutture 
(strade, guard rail, segnaletica...), preparazione dei guidatori, 
campagne informative, raccolta ed analisi dei dati sulla 
mobilità, studio approfondito degli incidenti, ricerca scientifica, 
gestione del traffico e strategie nazionali.

I primi risultati
Anche se il terzo questionario, quello sui Sistemi di Trasporto 

Intelligenti, è ancora aperto, ci sono già i primi dati. I motociclisti 
italiani si sono lasciati coinvolgere volentieri nella ricerca, e il 
nostro Paese è terzo come numero di risposte, dopo Francia 
e Germania.

Interpretare i dati è difficile. Quello che emerge con certezza 
è che l’importanza degli studi sulle nuove tecnologie da 
applicare alla sicurezza viene maggiormente compresa 

da chi guida da molti anni. Attenzione però, perché se si 
parla di sistemi invasivi che bypassano il libero arbitrio del 
guidatore, intervenendo autonomamente quando rilevano 
situazioni di potenziale pericolo (ci riferiamo in particolare alla 
comunicazione fra veicoli per evitare possibili collisioni), allora 
sono proprio i guidatori meno esperti quelli che li ritengono 
più utili. Gli altri probabilmente hanno la convinzione di essere 
in grado di far fronte da soli a certe situazioni.

Forse è anche per questo che nella lista dei sistemi 
intelligenti più graditi ai motociclisti che hanno risposto al 
questionario, troviamo i sistemi di frenata assistita in tutte 
le varie declinazioni, troviamo le dotazioni che migliorano la 
visibilità da parte del guidatore della moto, il monitoraggio 
della pressione degli pneumatici e i fari adattativi. Quello 
che non troviamo sono i sistemi che limitano o adeguano 
automaticamente la velocità, il casco elettronico che impedisce 
l’avviamento della moto se non allacciato, la patente elettronica 
che dialoga con il veicolo e l’avviso del cambio di corsia.

E dire che l’industria motociclistica dichiara di investire nella 
ricerca sugli ITS in buona parte perché il 54% degli incidenti 
avviene in corrispondenza degli incroci. Esattamente quella 
situazione dove possono tornare utili quei sistemi invasivi 
poco graditi ai dueruotisti di lungo corso.

Del resto, proprio parlando di esperienza e preparazione, 
una recente ricerca condotta dall’americana MSF (Motorcycle 
Safety Foundation) su 100 motociclisti ha fornito un risultato 
eclatante.

Grazie a un sistema di scatola nera che sfrutta più telecamere, 
si è scoperto che pochissimi motociclisti hanno comportamenti 
adeguati nei 2,5 secondi che precedono l’incidente. Insomma, 
vuoi per mancanza di preparazione, vuoi per un fatto emotivo, 
nel momento in cui ci rendiamo conto che la caduta o la 
collisione sono inevitabili, compiamo degli errori. Ecco perché 
l’industria degli ITS si sta orientando in direzione di sistemi 
che in caso d’emergenza considerano il guidatore della 
moto incapace di ben gestire il veicolo in quell’evenienza e 
agiscono di conseguenza, in maniera invasiva.
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