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Un suggerimento. Perchè non prevedere una 
distanza minima di un 1,5 metri anche per chi 

sorpassa le moto oltre che le biciclette?

Buongiorno!
Apprezzo il vostro lavoro sulla sicurezza stradale, tema 
che in Italia dovrebbe essere di interesse per tutti i 
cittadini (ma così non è...).
 
Noto un certo fervore da parte del nuovo governo verso le 
tematiche relative alla tutela dei cosiddetti “utenti deboli”. 
Questo mi stimola ad ri-acquisire ancora un minimo, ma 
davvero un minimo di speranza e fiducia nelle istituzioni. 
Mi disinteresso di politica da quando avevo più o meno 
20 anni - ora ne ho 38 - non avendo mai trovato in essa 
un livello di consapevolezza e sensibilità tali da suscitare 
il mio interesse personale.
Vedo che anche voi dell’ASAPS sembrate essere sensibili 
verso la questione della sicurezza stradale e più in 
generale della consapevolezza dei cittadini rispetto ai 
loro comportamenti quotidiani.
 Bene, fatta questa lunga premessa, eccomi giungere 
al sodo.
Sono completamente d’accordo con la vostra proposta 
di ritirare la patente in caso di utilizzo del telefonino alla 
guida, e da motociclista/pedone quale sono, posso 
confermarvi che il pericolo principale per gli utenti più 
vulnerabili della strada è appunto quello della distrazione 
dell’automobilista medio italiano. Rendere obbligatorio 
l’abbigliamento tecnico per motociclisti non ridurrà il 
numero di morti sulle strade, al massimo ridurrà il numero 
di motociclisti, i quali finiranno per utilizzare maggiormente 
l’automobile (non di certo i mezzi pubblici).
 Una norma che vorrei vedere nel codice stradale italiano 
e che migliorerebbe immensamente la sicurezza di chi 
viaggia su due ruote, e che già esiste in altre nazioni 
estere, per esempio in Francia e Svizzera, è quella 
dell’obbligo della distanza minima in caso di sorpasso. 
Nelle Nazioni appena menzionate tale obbligo esiste 
soltanto nei confronti dei ciclisti, ma io lo vorrei veder 
esteso a chiunque viaggi su due ruote.
 
L’automobilista italiano ha una brutta abitudine, una fra 
le tante, ovvero quella di sorpassare ciclisti e motociclisti 
facendo il classico “pelo”, sfiorando dunque con il proprio 
mezzo il malcapitato di turno.
Dopo l’uso del telefonino, questo è il comportamento che 
personalmente mi spaventa di più quando viaggio in moto. 
Io cerco tendenzialmente di rispettare i limiti di velocità, 
quando non sono assurdamente bassi, ma sulle strade 
extraurbane con limite di 70-90 km/h vengo sorpassato 
da automobili che viaggiano a velocità autostradali e 
che non danno peso alla doppia linea continua, alla 
presenza di cavalcavia, di curve ecc. Arrivano a tutta 
velocità e sorpassano, costi quel che costi. Ora, dato 
che non si riesce a vietare agli italiani di sorpassare in 
presenza del divieto, li si potrebbe tuttavia obbligare a 
sorpassare mantenendo una certa distanza laterale dal 
motociclista/ciclista di turno, diciamo almeno 1,5 metri, 
vietando del tutto il sorpasso sulle strade più strette. 

Bisognerebbe far passare il messaggio che in caso di 
incidente la colpa sarà automaticamente dell’automobilista 
che non rispetta la distanza di sicurezza, esattamente 
come accade nei tamponamenti.
 Allo stato attuale gli italiani sembrano non capire che 
un motociclista necessita di un suo spazio vitale e che 
non viaggia su binari fissi come un treno, quindi deve 
potersi muovere lateralmente per schivare buche, animali, 
o semplicemente per impostare una traiettoria sicura. 
Questo discorso vale naturalmente anche per i ciclisti.
 Scrivo a voi questo mio suggerimento nella speranza 
che possiate farmi da cassa di risonanza nei confronti 
delle istituzioni, sempre che condividiate quanto da me 
proposto.
Avrei anche altri suggerimenti da proporre, ma intanto 
vediamo che effetto fa questo primo tentativo.
In ogni caso vi ringrazio per aver letto la mia email e vi 
auguro buon lavoro.

Cordialmente,
L.G.

Buonasera signor G.,
le sue osservazioni sono apprezzabili. Tuttavia il 
suggerimento dell’obbligo della distanza minima in 
caso di sorpasso, già esistente in alcuni paesi nei casi 
di superamento delle biciclette e di cui si sta discutendo 
anche in Italia, da estendere anche al sorpasso delle 
moto,  presenta delle difficoltà oggettive. Chi misurerà poi 
la violazione del limite di 1,5 metri e con quali modalità? 
Ci sarebbero ricorsi seriali ai GdP argomentando sulla 
mancanza dell’elemento probante delle violazione.  In 
pratica nel nostro sistema il provvedimento diventerebbe 
uno di quelli non sanzionabili se non dopo l’incidente 
con una conseguente perizia. In pratica e per spiegarmi 
accadrebbe esattamente quello che accade con la 
mancata distanza di sicurezza che viene contestata di 
fatto e d’ufficio solo dopo l’incidente e a tamponamento 
avvenuto. Lei conosce qualcuno che sia stato sanzionato 
per la mancata distanza di sicurezza in autostrada, su 
una statale, in una strada urbane senza che sia avvenuto 
il tamponamento? Io no.
In buona sostanza al di là di una specifica normativa, 
servirebbero delle campagne specifiche che illustrino i 
rischi e la necessità di mantenere una adeguata distanza 
laterale durante il sorpasso che va fatto in condizioni di 
reale sicurezza.
La ringraziamo per le sue osservazioni,  per altro come 
ASAPS contiamo quello che contiamo e potremmo 
contare molto di più se avessimo ancora più iscritti. 
Invece raccogliamo lodi e molti suggerimenti ma poche 
adesioni (unico strumento che ci aiuta a rimanere in vita 
come associazione).
Faremo tuttavia il possibile per appoggiare anche una 
proposta come quella che lei ha suggerito.
Cordiali saluti.
 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS


