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di Riccardo Matesic*Sicurezza

ugli incidenti dei motociclisti c’è un’altalena di dati che lascia interdetti. Nei fine settimana 
di giugno, sono stati almeno 70 i morti a due ruote sulle strade. E nel primo fine settima-
na di agosto ne sono arrivati altri 25 (Osservatorio ASAPS). Fra queste due bordate di 
dati, sono usciti i numeri ACI-Istat sugli incidenti stradali del 2018, che hanno fatto tirare 
un sospiro di sollievo alla categoria motociclistica: dopo un 2017 nero, i numeri hanno 
testimoniato un -6,8% di morti su strada, fra chi usa il mezzo a due ruote.
Può bastare? No, perché si parla comunque di 685 morti. Troppi.

Se chiedete a un motociclista il perché di tanti incidenti, vi dirà che si muore per colpa 
della distrazione degli automobilisti, che parlano al telefono mentre guidano; e dei guard rail. Vero in 
parte, ma per i motociclisti questa litania è anche un modo comodo per lavarsi la coscienza.
Il dato certo è che si muore molto nei fine settimana di bel tempo, quelli nei quali si usa di più il mezzo 

a due ruote. Ciò che manca è l’analisi su come si muore in moto.
Prendiamo i primi 60 motociclisti morti nei fine settimana di giugno, e studiamo i link dei servizi di 

cronaca segnalati dall’Asaps. Emerge come la maggior parte di quei morti non fossero appassionati 
che cercavano emozioni sui passi di montagna. Più spesso erano utenti del mezzo a due ruote rimasti 
vittima di incidenti stupidi e prevedibili; magari a bassa velocità, magari in città, magari mentre facevano 
un giretto con una moto prestata. I morti contro i guard rail sono stati solo 4.

La stupida ecatombe
di motociclisti e scooteristi
I dati sugli incidenti dei motociclisti continuano a
destare preoccupazione. Un’analisi attenta dei sinistri 
fornisce dati inaspettati su chi sono realmente i
dueruotisti più esposti al rischio, e indica possibili
soluzioni. Poi però ci si scontra con le croniche
deficienze del nostro Paese
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Se estendiamo la ricerca ai morti nel primo week 
end di agosto, troviamo qualcosa di molto simile. In 
11 hanno perso la vita contro auto che li hanno cen-
trati. Auto contromano, auto guidate da ubriachi, auto 
che hanno girato senza preavviso o che hanno bu-
cato uno stop. In 8 hanno fatto tutto da soli, magari 
in sella a un veicolo dalle prestazioni ridotte (3 casi); 
e solo per altri 3 di loro c’è stata la sicura aggravan-
te della velocità. In 4 hanno avuto un incidente con 
un’auto senza una dinamica chiara.

Significa che i motociclisti possono continuare a gui-
dare senza porsi il problema, tanto non è colpa loro? 
Troppo stupido. Se vogliamo continuare ad andare in 
moto, dobbiamo imparare a evitare gli incidenti, sen-
za nasconderci stupidamente dietro la foglia di fico 
delle colpe altrui.
Quello che emerge però è che quelli che si fanno 

male su due ruote spesso non sanno (non sanno!) 
quando rischiano. Sottovalutano il pericolo, non lo 
vedono. E da questa situazione disastrosa si può 
uscire solo con un’azione profonda, messa in essere 
a livello nazionale.

Servirebbero corsi di guida, già scritto sin troppe 
volte su queste pagine, ma anche campagne di sen-
sibilizzazione che proponessero filmati di situazioni 
tipiche d’incidente. Bisognerebbe sedersi a tavola 
alla sera con la famiglia, e trovarsi a vedere in TV del-
le pubblicità progresso che volta per volta ci presen-
tassero le situazioni più tipiche d’incidente, facendoci 
immedesimare. Perché normalmente viviamo quelle 
situazioni distrattamente, senza accorgercene; fino 
al momento in cui si verifica realmente l’incidente che 
ci coinvolge.
Finché non faremo questo, continueremo a vedere 

morti stupide ed evitabili.

A margine, è interessante dare un occhio anche a 
quanto scrive l’ETSC (European Transport Safety 
Council) in un rapporto diffuso nello scorso mese di 
giugno.
Il PIN Report 37 ruota intorno a un’evidenza statisti-

ca: ogni anno sulle strade urbane europee muoiono 
9.500 persone, il 70% delle quali sono utenti vulne-
rabili; vale a dire pedoni (39%), ciclisti (12%) e due-
ruotisti (19%).
Il problema nel problema è che i morti e i feriti sulle 

strade urbane calano meno di quelli sulle altre strade.
Nel capitolo riservato all’Italia, si denuncia la per-

centuale di dueruotisti morti sulle strade urbane: il 
28%, contro la media UE del 19. A spingere verso 
l’alto c’è la grande diffusione nel nostro Paese dei 
mezzi a due ruote. Anche però il fatto che amiamo 
poco i mezzi pubblici: in Italia l’85% degli spostamen-
ti urbani sono effettuati con veicoli privati. Fra questi, 
i mezzi a due ruote rappresentano il 9% del totale 

nelle grandi città. Il parco circolante delle nostre moto 
è anche vetusto: il 70% dei mezzi ha oltre 10 anni 
d’età, e non è dotato della prima dotazione di sicurez-
za adottata su vasta scala, l’ABS.

Lo studio riporta anche come secondo i dueruotisti 
romani, la prima causa di rischio sia nella mancanza 
di manutenzione stradale, con presenza di buche e 
tombini. Però poi continua dicendo che i motociclisti 
sottostimano l’importanza dell’abbigliamento tecnico. 
Con percentuali impietose. L’uso del casco è diffuso 
al 99%, ma nel 67% dei casi si parla di modelli jet, 
quelli che lasciano il viso scoperto. Il 44% degli in-
tervistati non usa guanti tecnici, il 75% non indossa 
una giacca da moto, il 93% non indossa pantaloni né 
scarpe specifiche.

Numeri sconfortanti per chiunque sia un vero moto-
ciclista, che sa quanto l’asfalto sia duro e pericoloso. 
Ma lascia senza parole anche il fatto che non sia mi-
nimamente citato il ruolo negativo dei comportamenti 
distratti e imprudenti di tutti i guidatori.
Tutti, perché nel capitolo comportamento, i dueruo-

tisti romani fanno veramente una brutta figura: su-
perano abitualmente i limiti di velocità, sorpassano 
dove c’è la linea continua, procedono zigzagando nel 
traffico, e attraversano gli incroci quando il semaforo 
è giallo. Il 25% dei motociclisti ammette di usare lo 
smartphone mentre guida, il 75% riconosce che si 
dovrebbe offrire una formazione migliore a chi pren-
de la patente di guida.
Fin qui la parte relativa alle moto. Poi si passa ai 

dati; e come al solito nelle tabelle i numeri italiani 
sono assenti. Il nostro Paese ha una carenza e un 
ritardo enorme nella raccolta dei dati sul traffico e l’in-
cidentalità stradale. Cosa che impedisce di mettere 
in campo iniziative concrete e basate su dati oggettivi 
per contrastare l’incidentalità stradale.
Non a caso, anche nella parte relativa agli interven-

ti per il miglioramento delle infrastrutture effettuati, 
magari con contributi comunitari, l’Italia è del tutto 
assente. Diverse città di altri paesi hanno pubblicato 
invece report di interventi sulle infrastrutture stradali 
effettuati con finanziamenti europei.
Per la cronaca nel periodo 2014-2020, l’UE ha stan-

ziato 70,1 miliardi di euro per investimenti locali sui 
trasporti e sulla loro sicurezza. Di questi, 12,7 miliardi 
sono destinati al trasporto urbano e 2 alle infrastruttu-
re per pedoni e ciclisti. Insomma, i soldi ci sarebbero 
pure.
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