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ono ormai molti anni che i guardrail sono 
considerati uno dei principali pericoli della strada 
da parte dei motociclisti. Soprattutto da quelli 
italiani, perché nel nostro Paese c'è una grande 
presenza di barriere ai lati dell'asfalto, anche 
dove non servirebbero. Ve ne sono infatti in 
quegli svincoli autostradali dove ci sono ampi 

prati ai lati, e dove basterebbe mettere della sabbia, come 
si fa nelle corsie di decelerazione d'emergenza riservate ai 
mezzi pesanti in alcuni paesi. Ma basta farsi un giro all'estero, 
per scoprire che su determinate strade extraurbane perse 
nella campagna i guardrail proprio non ci sono.

Le barriere sono un grande problema per noi, perché in 
Italia ci sono pochissime installazioni di guardrail protetti per 
i motociclisti, al contrario di altri paesi. Il guaio è nel fatto che 
la norma d'omologazione europea di queste infrastrutture 
stradali prevede crash test con automobili e veicoli pesanti, 
ma nessun test di compatibilità con i motociclisti.

Dell'argomento si è occupato il Comitato Europeo di 
Normazione (CEN), che ha discusso a lungo un protocollo 
aggiuntivo del Regolamento EN1317. Nel 2010 però, al 
momento della votazione finale, il CEN piuttosto che un 
regolamento decise di approvare una “specifica tecnica”, 
un protocollo al quale i diversi stati possono aderire 
volontariamente, anche apportandovi delle modifiche.

Oggi l'Italia è ancora priva di una norma per l'omologazione 
delle barriere per motociclisti, ma ne consente l'installazione 
a titolo sperimentale. Anche se gli esempi di amministrazioni 
che autonomamente hanno deciso di montare tali infrastrutture 
si contano ancora sulle dita di due mani. E, cosa interessante, 

la Motorizzazione Civile non sembra neanche esserne stata 
informata!

La novità è che oggi il Ministero dei Trasporti ha ultimato 
un decreto con le specifiche tecniche per l'installazione dei 
guardrail “salvamotociclisti”, il cui testo dovrebbe essere 
attualmente in visione al Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici.

L'iter non sarà brevissimo, ma è un segnale indubbiamente 
positivo. Soprattutto perché consente di ricordare alle 
amministrazioni responsabili delle strade che è già possibile 
installare a titolo sperimentale tali manufatti.

La domanda a questo punto diviene un'altra: quali 
amministrazioni sono tanto sensibili al problema sicurezza dei 
motociclisti da cercare una soluzione al momento di sostituire 
(o integrare) le barriere esistenti? E quante possono investire 
in tale settore, in un momento in cui lo stato d'abbandono delle 
nostre strade la dice lunga sulla mancanza d'investimenti?

Di fondo vogliamo sollevare anche un'altra questione. I 
guardrail sono sicuramente un problema gravissimo. La 
casistica di motociclisti uccisi o gravemente mutilati da barriere 
concepite senza porre rimedio al rischio che si tramutino in 
tagliole in caso d'incidente è purtroppo ricca. Però rimane 
il fatto che nella casistica generale degli incidenti delle due 
ruote, i guardrail sono numericamente meno rappresentati 
di altre cause di lesioni e morte. Insomma, mettiamo mano 
prima possibile alla questione barriere, come è giusto che 
sia, ma stiamo attenti a non trasformarle in un simulacro 
di tutti i problemi del mezzo a due ruote. Correremmo il 
rischio di dimenticare molte altre possibili situazioni di rischio 
tristemente presenti.

La questione guardrail:
il punto della situazione 
I motociclisti considerano le barriere 
stradali il problema dei problemi, 
e reclamano l'installazione di 
specifiche protezioni, come negli altri 
paesi. In Italia fino a oggi c'è stato 
immobilismo, ora il Ministero dei 
Trasporti avrebbe
pronto uno specifico decreto

Sicurezza


