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MOTOCICLISTI: 
PAROLA D’ORDINE 
“VISIBILI”

enorme numero di motociclisti che ogni 
anno perde la vita sulle strada italiane 
non deve far storcere il naso a coloro che 
indicando una netta diminuzione di sinistri 
rispetto a qualche anno fa e criticano ogni 
notizia negativa sui mezzi a due ruote. 
Il numero di morti fra i bikers è calato 
del due per cento tra il 2001 e il 2015. 
E questo nessuno lo può sconfessare 

Occorre analizzare quali siano le cause e spingere, a 
tutta forza, per migliorare quelle condizioni di sicurezza 
sia sull'abbigliamento, sia sulle protezioni ma anche 
sulle strutture stradali e su ambiti di circolazione.

La Svizzera lancia una campagna di sensibilizzazione 
dal titolo “Non farti abbattere”, con un messaggio molto 
eloquente, che cattura l'attenzione degli esperti di 
marketing della sicurezza stradale ma anche di chi ama 
le due ruote. Anche ASAPS vuole lanciare una campagna 
per l'estate 2017: “VISIBILI”. Sì, essere visibili salva la 
propria vita, e anche quella di chi sta con te. Indossare un 
giubbotto, guanti o il casco ad esempio di colore giallo, 
può impedire ad una autovettura di tagliarti la strada. 
Le luci accese ormai non bastano più. Ma un giubbino 
giallo può garantirti una incolumità sotto il solleone, 
magari per evitare un frontale con chi sta messaggiando 
al cellulare e che alza gli occhi sul parabrezza solo 
all'ultimo secondo. “VISIBILI” vuole essere un messaggio 
per quanti spesso utilizzano mezzi a due ruote come 
se fossero in una scampagnata, quando invece un 
abbigliamento protettivo, confortevole, rinforzato ma 
anche evidente con colori e luminoso, permetterebbe 
di evitare gravi incidenti o ridurne il numero.

L'uso di un casco integrale o semi-integrale, possibilmente 
con un colore vivace ma soprattutto omologato ECE 
22-05, giacche rinforzate con protettori per gomiti 
e spalle (EN 1621-1), paraschiena con protezione 
supplementare (EN 1621-2) con inserti riflettenti o un 
giubbotto catarinfrangente, guanti di materiale resistente 
all'abrasione che coprano interamente mani e polsi, 
pantaloni da motociclista con materiale resistente 

all'abrasione con protettori omologati (EN 1621-1), stivali da 
motociclista che coprono la caviglia e la parte inferiore della tibia, 
moto con sistema frenante ABS, sono elementi che concorrono 
tutti a salvaguardare la propria incolumità di utente “vulnerabile”, 
come definito nel disegno di legge sul nuovo codice della strada, 
in discussione da tre anni in Parlamento e che difficilmente vedrà 
la luce in questa legislatura. Occorrono nuove strategie e misure 
da raccomandare agli utenti a due ruote, ai progettisti di moto, a 
chi deve manutenere le strade.

Occorre una vera rete che passi attraverso la regola del “tutti 
responsabili”, del rispetto delle norme del codice che siano osservate 
sempre. 

Analizzare i rischi per i conducenti a due ruote significa consigliare 
e magari imporre interventi efficaci, anche agli enti proprietari 
delle strade, anche agli organi di polizia stradale per i controlli 
sulla velocità, sull'utilizzo smodato del cellulare alla guida di altri 
utenti che poi causano incidenti con i motociclisti

Le statistiche ISTAT che pubblichiamo su questo numero de “il 
Centauro”, dimostrano come il livello di sicurezza per chi usa la 
moto (per andare al lavoro, per fare una gita, o semplicemente 
solo per spostarsi saltuariamente) non sia aumentato nella stessa 
misura come per chi usa l'autovettura. L'incidente auto-moto è 
quello più frequente e anche il più rischioso, dalle conseguenze 
spesso terribili. E alla base spesso c'è una mancata precedenza, 
una manovra di contromano, una violazione grave alle norme 
del codice della strada. Spesso chi rileva un sinistro stradale 
mortale, si sente dire “ma non ho visto la moto che arrivava.” La 
causa principale è spesso – troppo spesso - la distrazione, la 
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disattenzione, con un mix di velocità e imprudenza 
nelle manovre di svolta. Chi è motociclista da anni, 
sa perfettamente che può contribuire alla propria 
sicurezza, evitando di diventare corresponsabile.

Oggi in Europa e in USA si sente sempre più parlare 
di una “guida difensiva”

Lo standard per la sicurezza stradale americano 
ANSI/ASSE Z15.1, definisce "guida difensiva" come 
"guidare in modo da salvare vite, tempo e denaro 
nonostante le condizioni attorno a te e le azioni degli 
altri". Andare perciò oltre la padronanza delle regole 
da rispettare, riducendo i rischi di incidenti stradali 
e anticipando situazioni pericolose, prevenendo 
situazioni avverse potenzialmente pericolose oppure 
gli errori degli altri conducenti o pedoni. Lo si può 
raggiungere attraverso la messa in atto di una serie di 
regole generali, così come con la pratica di specifiche 
tecniche di guida. Occorrono nuovo e specifici corsi 
di guida per i motociclisti, improntati a nuove tecniche 
di guida e alla consapevolezza dei rischi, che sono 
diversi da automobilisti e camionisti. Nessuno può 
ipotizzare una sopravvalutazione delle proprie capacità, 
ma occorre adottare anche una guida difensiva, con 
un nuovo atteggiamento, atto ad individuare subito 
la percezione del rischio (le svolte improvvise, la 
distrazione dell'utente con il veicolo che ti precede 
o che hai di fronte).

Occorre che il “Programma europeo di formazione 
primaria per i motociclisti” (che deriva dal progetto 
Developing a European Approach to the Initial Training 
of Motorcyclists (TREN-SUB-2003-S07.30333), ovvero 
il progetto dedicato alla definizione di un approccio 
europeo per la formazione primaria dei motociclisti, 
noto anche come Initial Rider Training, istituito per 
ovviare alla carenza e al divario qualitativo ampiamente 
riscontrati nell’offerta formativa europea per i motociclisti 
non ancora in possesso di patente di guida) venga 
ulteriormente spinto a livello governativo. Il Progetto 
IRT affronta uno dei problemi che più influenzano la 
qualità dei programmi di formazione pensati per gli 
utenti che per la prima volta si apprestano a guidare 
un veicolo a due ruote, vale a dire la tendenza a 
focalizzare l’attenzione sulla capacità di controllo del 
veicolo, trascurando la consapevolezza dei rischi e 
l’atteggiamento e il comportamento del conducente. 
È stata individuata da molto tempo la correlazione 
tra l’eccessiva sicurezza dei motociclisti che hanno 
da poco conseguito la patente di guida, incapaci di 
riconoscere i potenziali pericoli e con abitudini di 
guida rischiose, e la propensione dei corsi di guida 
a focalizzare l’attenzione sulle capacità di controllo 
del veicolo.
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