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a fine dell’anno porta spesso a buttar 
giù bilanci nei vari versanti della vita 
sociale, qui ci occupiamo di sicurezza 
stradale e ne tentiamo uno sulla base 
degli elementi emersi.
Non è stato un anno facile questo che 
si sta concludendo  come del resto gli 
ultimi precedenti, vedi il 2018 con la 
leggera risalita del numero delle vittime 
sulle strade e anche il 2019 sulla base 

dei primi dati disponibili si è dimostrato difficile con 
molte salite e poche pianure dove riprendere il fiato.
Ma quali sono stati gli indicatori che ci hanno preoccu-
pato sulla base anche dei dati che l’ASAPS raccoglie 
puntigliosamente? Sono quelli emersi nella torrida 
estate del 2019. Innanzi tutto il ritorno a picchi eleva-
tissimi di mortalità fra i motociclisti. L’ASAPS ha cu-
rato con  attenzione l’Osservatorio degli incidenti più 
gravi dei bikers nei fine settimana e sono emersi dati 
a dir poco allarmanti. 185 motociclisti morti nei soli 
13 fine settimana estivi. 70 nei 4 week end di giugno, 
45 a luglio, e 70 nei 5 fine settimana di agosto con la 
drammatica punta di 25 motociclisti morti nel primo 
fine settimana del mese dedicato alle ferie. Cifre ve-
ramente allarmanti che non avevamo avuto modo di 
certificare da tempo.

La gran parte degli incidenti mortali dei motociclisti nei 
fine settimana è avvenuta al nord. Delle 185 vittime 28 
si sono contate in Lombardia, 19 in Veneto e in Emilia 
Romagna, 18 nel Trentino Alto Adige,  8 in Piemonte. 

Poi 18 in Puglia, 12 nel Lazio e 11 in Campania e 15 
in Sicilia. Cifre più basse nelle altre regioni.
Un altro preoccupante segnale di allarme che ha ca-
ratterizzato il 2019 è stato la forte ripresa della cosid-
dette “Stragi del sabato sera”, ma sarebbe più corretto 
dire delle notti del fine settimana. Le cose rispetto agli 
anni ‘90 e i primi del terzo millennio stavano andando 
molto meglio. Si pensi ai 917 morti che si contavano 
nel 2001  nelle due notti del sabato e  della domenica, 
diminuiti a poco più di 300 nel 2015 con un calo vera-
mente elevato di circa il 65%, tanto che come ASAPS 
avevamo (colpevolmente) sospeso il nostro Osserva-
torio sulle stragi del fine settimana. Ma già nel 2018 
ci eravamo accorti di un ritorno alla crescita di questi 
incidenti spesso plurimortali, conferma che abbiamo 
purtroppo avuto nell’estate 2019 con una serie di in-
cidenti gravissimi anche con 3 o 4 vittime per ogni 
schianto. Ad ottobre 2019 abbiamo deciso di ripristi-
nare questo Osservatorio “stragi” e i dati raccolti nel-
le prime settimane sono stati veramente sconfortanti 
con una preoccupante moltiplicazione degli eventi an-
che nelle regioni del sud che nei decenni scorsi sem-
bravano essere quasi esentate dal fenomeno.

Nei 4 fine settimana di ottobre, nelle 16 ore maledette 
che vanno dalle 22 del venerdì alle 6 del sabato e dal-
le 22 del sabato alle 6 della domenica l’Osservatorio 
dell’ASAPS ha già registrato 34 incidenti importanti 
(solo quelli con vittime e feriti gravi)  col coinvolgimen-
to di giovani e con conducenti sotto i 40 anni. Nei 34 
schianti  purtroppo si sono contati 26 morti 59 feriti 
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spesso molto gravi. 11 gli incidenti avvenuti al nord, 
10 al centro e 13 al sud.
Insomma un insieme di situazioni veramente preoc-
cupante se si aggiungono i tanti, troppi incidenti che 
coinvolgono pedoni e ciclisti. I dati ufficiali definitivi li 
vedremo solo a metà del 2020 anche se alcune proie-
zioni estive del Servizio Polizia Stradale con i dati della 
Polstrada e dei Carabinieri (ai quali poi vanno aggiunti 
i numerosi rilievi delle Polizie Locali) non fanno presa-
gire niente di buono con incrementi della mortalità del 
6-7% a metà anno,  un dato che ci allontana molto dal 
raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’UE -50%  
delle vittime nel decennio in corso.
A tutto questo aggiungiamo un altro anno trascorso 
senza la mini riforma del Codice della Strada, il depo-
tenziamento delle pattuglie sulle strade, sempre più 
rare sulle statali le strade a maggior rischio, la difficile 
situazione dell’abuso di alcolici e stupefacenti alla gui-
da e l’incontenibile utilizzo del cellulare alla guida sia 
in fonia che in messaggistica.

Infine un ultimo ma non meno preoccupante aspetto: 
l’abbassamento graduale e costante delle pene per 
Omicidio stradale anche nei casi alcol/narco correlati 
e questo è un aspetto che ci preoccupa molto, e di 
questo ne parleremo più avanti  dati alla mano.
Ma allora i tratti in pianura...? Ne abbiamo incontra-
ti solo due. L’approvazione del Decreto che attiverà 
finalmente in modo completo la legge sui seggiolini 
antiabbandono dei bambino sotto i 4 anni (ma nel 
frattempo abbiamo dovuto assistere anche ad un’al-
tra piccola vittima dimenticata in auto in settembre 
a Catania) e l’avvio finalmente verso una soluzione 
della “carestia” di etilometri in dotazione alle forze di 
polizia a causa dei tempi assurdamente lunghi per le 
revisioni annuali, con il ripristino del centro revisione 
di Roma del Mit dopo un paio di anni di interruzione 
del funzionamento.
Per ora ci dobbiamo accontentare e dobbiamo rinvia-
re le nostre speranze per una situazione finalmente 
migliore con il ritorno ad una adeguata attenzione del-
la politica. 
Intanto come ASAPS abbiamo attivato un ulteriore 
Osservatorio quello degli “Incidenti Rider food delive-
ry”.

I dati degli incidenti mortali e più gravi  che coinvol-
gono i Rider raccolti in un Report  su questo ulteriore 
fronte debole del lavoro e della sicurezza. Ne parlia-
mo a pagina 6 in un articolo di Luigi Altamura con tutti 
i dettagli.
Buon Natale e Buon Anno 2020 a tutti i nostri lettori e 
soci ASAPS.
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