
primi sono nati nel 2007. Parlo degli Os-
servatori ideati dall’ASAPS. Cominciammo 
con l’Osservatorio sulla Pirateria strada-
le, perché eravamo colpiti dalle numerose 
omissioni di soccorso dopo un incidente 
spesso anche mortale. In contemporanea 
nacquero gli Osservatori sui Contromano, 
con particolare attenzione a quelli micidiali 
nelle autostrade, poi anche Sbirri Pikkiati 

per le aggressioni fisiche (refertate) agli operatori di polizia 
durante i controlli su strada. Il termine venne mutuato 
da una scritta su un muro di un palazzo popolare dopo 
i fatti di Genova del 2001, scritta visibile anche per chi 
transitava in treno. 
Poi a seguire gli Osservatori sul Lancio dei sassi dai ca-
valcavia, per noi dell’ASAPS che aravamo stati i primi e 
soli fautori della numerazione dei cavalcavia, era quasi 
un impegno morale, e ancora quello più drammatico degli 
incidenti che hanno come vittime mortali i bambini, poi 
quello sui morti in servizio delle forze dell’ordine a causa 
di incidenti stradali, e via via  tanti altri: gli incidenti nei 
cantieri stradali, quelli delle notti del sabato sera,  quelli 
con animali, i plurimortali, e altri ancora. Recentemente 
si sono aggiunti gli incidenti mortali ai pedoni, ai ciclisti, 
ai motociclisti e dal giugno del 2022 l’osservatorio sugli 
IFS, gli incidenti  mortali che avvengono nelle 72 ore del 
fine settimana. Questi Osservatori hanno fatto emergere 
numeri sorprendenti e molto preoccupanti come le 30/40 
vittime di ogni fine settimana estivo, con punte anche di 
15 motociclisti che hanno perso la vita in un week end. 
La puntuale registrazione dei decessi degli utenti deboli 
della strada ci ha fatto registrare 155 ciclisti e 307 pedoni  
morti nel 2022. Attenzione noi intercettiamo solo i decessi 
avvenuti nella immediatezza del sinistro, ovviamente ci 
sfuggono i decessi che avvengono successivamente in 
ospedale a distanza di giorni o di settimane. Lo stesso 
Istat registra solo i decessi di incidenti che avvengono 
entro i 30 giorni dal sinistro.

Per farsi un’idea chiara un dato per tutti. Nel mese di 

gennaio 2023 hanno già perso la vita sulle strade 51 
pedoni. Che sono diventati 75 al 15 febbraio. Cifre ve-
ramente angoscianti.

Ora come ASAPS abbiamo voluto aggiungere un ulteriore 
tassello alla raccolta dei dati in tempo reale. Abbiamo 
realizzato una mappa con la geolocalizzazione degli in-
cidenti collocando ogni investimento mortale di pedone 
sulla cartina d’Italia, ecco il link:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ghmw
3YaslMmr7ojEth4bdJ3yEwwF5qk&ll=45.8769296000
0003%2C8.555215099999982&z=10 per rendere ben 
chiaro il numero in crescente evoluzione e il dove dei 
vari sinistri mortali. Dopo questa prima geolocalizzazione 
degli investimenti fatali dei pedoni, realizzeremo anche 
quella dei ciclisti, con le stesse modalità. Abbiamo già 
realizzato anche la localizzazione dei 16 incidenti mortali 
con investimento di animali nel 2022. E continueremo in 
questo anno.
Perché tutto questo? Per dare subito cognizione dei ri-
schi della strada e della loro preoccupante evoluzione 
in crescita del 2022, con l’auspicio di tornare a vedere 
qualche segno meno, magari a doppia cifra nel 2023. 
Ma per ottenere questo serve una forte attenzione con 
misure adeguate,  delle istituzioni preposte. Quali? Ma 
le sapete già, su il Centauro e sul portale dell’ASAPS ne 
parliamo continuamente. Auspicabile ad esempio anche 
la proposta di educazione stradale nelle scuole con crediti 
formativi che servirebbero anche agli adulti.
Ora che abbiamo finalmente rivisto una ripresa della 
sensibilità anche politica sui drammi della strada, non 
vorremmo vedere il ritorno ad una derubricazione del 
problema, stritolato da altri sempre esistenti. 

Questo è il nostro contributo come ASAPS perché nes-
suno dica, a cominciare dalle Istituzioni, non sapevo, non 
avevo visto, non credevo. Ora saprete e dovrete crederci. 
Ma soprattutto dovrete davvero fare.
 

* Presidente ASAPS
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NESSUNO DICA NON
SAPEVO, NON CREDEVO
ASAPS dopo aver dato vita
15 anni fa ai suoi osservatori
sugli incidenti, ora fa un altro
passo con la geolocalizzazione
dei sinistri stradali
dei pedoni e dei ciclisti


