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ensate al formaggio, a una bella fetta di parmigiano. E pensate anche a una grattugia, 
di quelle affilatissime, su cui passate il cacio inondando di scaglie la pastasciutta 
fumante nel piatto. Ecco: quando il motociclista scivola, la sua carne è il formaggio, 
l’asfalto è la grattugia e il suolo è il piatto di pasta. Se poi, nel percorso che passa tra 
il momento della caduta e la quiete delle forze c’è anche qualche lampione, semaforo, 
marciapiede, un albero ciò che resta al suolo è uno scempio. 

I dati dei motociclisti che arrivano dalla strada, sono tremendi: abbiamo 878 morti 
tra conducenti e trasportati dei veicoli a due ruote a motore (773 sui motocicli e 105 

sui ciclomotori, ultimi disponibili Istat 2015), con un incremento complessivo rispetto all’anno 
precedente del 7,6%. 

Tutto ciò, a fronte di una diminuzione costante, seppur con le note differenze geografiche, della 
sinistrosità europea, che nel 2016 ha visto scendere la mortalità complessiva del 2%. 

Il durissimo prezzo pagato dai bikers sulle strade europee – che restano in assoluto (e va detto) 
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le più sicure del mondo – corrisponde 
al 14% dell’intera letalità, alla quale va 
aggiunta anche quella corrisposta dai 
ciclomotoristi, attestata attorno al 3%; se 
pensiamo che le due ruote rappresentano 
l’11% del parco veicolare complessivo, 
i conti sono presto fatti: il rischio dei 
dueruotisti di rimanere uccisi in incidenti 
è decine di volte più alto. Negli Stati 
Uniti, l’NHTSA(1), l’Agenzia Federale per 
la Sicurezza Stradale, stima che tale 
rischio sia 27 volte maggiore  ma ci sono 
altri studi, sempre americani, secondo 
i quali la probabilità di perdere la vita 
per un biker è ben 76 volte più alta(2) .

L’ultimo bollettino del weekend a cui 
possiamo attingere prima di andare 
in stampa, parla chiaro e descrive 
perfettamente la situazione italiana: 
da sabato 10 a domenica 11 giugno, i 
motociclisti morti sono stati almeno 12. 

La constatazione di fatto scaturita 
dall’analisi del dato, ha creato anche un 
botta a risposta sulle colonne de Il Secolo 
XIX tra il presidente dell’ASAPS Giordano 
Biserni e il presidente dell’ANCMA 
(Associazione Ciclo Motociclo Accessori, 
costola di Confindustria) Pier Francesco 
Caliari: da una parte Biserni, che chiama 
in ballo anche le prestazioni sempre 
più performanti dei motoveicoli e della 
distrazione (non solo dei centauri), dall’altra 
Caliari, che ribatte sostenendo che la 
colpa è soprattutto dell’ineducazione 
stradale e delle infrastrutture.

Chi ha ragione?
L’ASAPS, e con lei il suo presidente, 

parlava di guardrail assassini in tempi non 
sospetti (già nel 2003 partecipò ai primi 
convegni sul tema organizzati dall’AMI, 
Associazione motociclisti incolumi) e 
quindi è inutile proseguire qui la querelle, 
ma è un fatto che ad analizzare molte 
dinamiche, la velocità (anche quella 
dei veicoli diversi dalle moto…) e la 
distrazione giocano sempre un ruolo 
importante. 

E qui torniamo a dover distinguere tra 
“causa di incidente” e “causa di lesione o 
morte”: se in moto cadiamo per una buca 
e scivoliamo sulla tangente verso la lama 
di un guardrail, gli effetti dell’eventuale 
impatto saranno diversi in relazione alla 
velocità in cui l’incidente si è originato.

O no?
Uno studio approfondito condotto nei 

Paesi Bassi nel 2011 ha rilevato che la 
distrazione è stata il più frequente fattore 
umano rilevato  tra le cause di incidenti 

mortali (31%), seguito da eccesso di velocità (27%), uso 
di alcol (19%) e fatica (17%).

Chi sceglie la sella di una moto o di uno scooter per i propri 
spostamenti – siano essi legati a ragioni di pendolarismo 
o di turismo – è oggettivamente meno protetto rispetto 
al conducente o al passeggero di un veicolo a quattro 
ruote: è meno visibile ed ha una velocità di percorrenza 
normalmente più alta rispetto ad altre categorie di veicoli. 

E qui arriviamo al dunque: gli incidenti stradali che vedono 
coinvolti motociclisti, avvengono sostanzialmente in tre 
modi diversi(3):

• Incidenti a seguito di violazione di precedenze (38%);
• perdita di controllo in curva (11%);
• incidenti di sorpasso (15%).
Lo studio americano – risalente al 2004 e quindi un po’ 

datato – rilevava anche due picchi di età particolarmente 
a rischio (21-25 e 31-35) e, soprattutto, che in genere la 
causa dell’incidente non è il motociclista ma, in caso di 
coinvolgimento di altri veicoli, i conducenti di questi ultimi. 

La conclusione dell’inchiesta, era che alla luce dei dati, le 
campagne di sicurezza dovrebbero essere rivolte proprio 
agli altri utenti.

Altre ricerche europee(4)  hanno dimostrato che il 70% degli 
incidenti motociclistici stradali vedono coinvolti altri veicoli 
e il 55% di questi impatti avviene in prossimità di incroci. 
State attenti adesso: sembra impossibile pensare che in 
tutti questi casi il conducente del veicolo antagonista ometta  
sempre di guardare. In molti casi, non ha semplicemente 
visto arrivare il motociclista.

Andava forte? Aveva i fari spenti? Non era sufficientemente 
visibile?

Dal 2004 ad oggi, solo alcuni paesi europei hanno realizzato 
campagne informative rivolte a tutti: tra questi, Gran 
Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo. Il resto degli 
sforzi è stato profuso solo a sensibilizzare i motociclisti 
per un richiamo perentorio al rispetto della regola base: 
osservare il limite di velocità. 

Perché, se i motociclisti andassero piano, gli incidenti 
sarebbero molti meno e altrettanto potrebbe dirsi se chi li 
investe perché non li ha visti arrivare, potesse invece vederli.
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Si chiama “precedenza di fatto” e viene spesso invocata 
quando il conducente di un veicolo – facciamo il caso di 
una macchina – occupa l’incrocio con una strada (che vanti 
appunto diritto di precedenza), con un anticipo sufficiente da 
consentirle un attraversamento sicuro senza che si presenti 
il rischio di una collisione: se un veicolo percorre l’arteria 
principale – facciamo il caso di una moto – a velocità tale da 
non dare il tempo al conducente della macchina di vederlo, 
la colpa sarà attribuita proprio a lui.

Se consideriamo poi che la guida moderna è endemicamente 
viziata dalla distrazione, a causa degli abitacoli sempre più isolanti 
e dei dispositivi che ci troviamo sempre più frequentemente 
a maneggiare (computer di bordo, navigatori satellitari e 
telefonini), è evidente che il motociclista moderno, se vuole 
evolversi e sopravvivere ai mutati scenari deve:

• andare più piano, per evitare danni maggiori in caso di 
impatto;

• essere più visibile, indossando abbigliamento adatto e 
utilizzare sempre i fari (come direbbe l’amico Nico Cereghini,  
“anche di giorno”);

• indossare abiti tecnici. 
Il casco non basta: 
servono protezioni a 
schiena, articolazioni, 
guanti e stivali.

In Francia, dal 20 
novembre 2016, il governo 
impone ai conducenti di 
motoveicoli di indossare 
obbligatoriamente guanti 
omologati e marchiati 
“CE”, esattamente come 
accade per il casco. Chi 
viene colto a guidare 
o viaggiare in moto a 
mani nude, incorre in 
una sanzione da 68 
euro, ridotta a 45 se 
pagata nei 15 giorni, 
e per il conducente è 
prevista la decurtazione 

di 1 punto sui 12 disponibili della patente di guida. Se non ci 
credete, scaricate dal sito del ministero dell’Interno il decreto 
n. 1232/2016 e poi meditate.

Del resto, il Comitato interministeriale della sicurezza stradale 
francese (CISR) aveva accertato, con uno studio realizzato 
dall’istituto demoscopico TNS Sofres, che il 12% dei conducenti 
e passeggeri motoveicolari francesi non faceva uso di guanti 
idonei, nonostante i rischi connessi in caso di incidente 
possano comportare conseguenze gravissime: traumi invalidanti 
permanenti (amputazioni o paralisi), ferite lacero-contuse, 
fratture, contusioni e ustioni da abrasione.

In Italia, qualche anno fa (2014) il reparto Ambiente e Traumi 
dell’Istituto Superiore di Sanità aveva condotto uno studio in 
collaborazione col Servizio Polizia Stradale, poi pubblicato 
dall’International Journal of Epidemiology, il quale aveva 
rilevato come l’uso di un paraschiena omologato ridurrebbe 
del 60% le lesioni midollari. 

Dunque, perché non renderlo obbligatorio?
In Belgio, dal 2015, è vietato viaggiare in sella a motoveicoli 

in tenuta leggera: chi non vuole beccarsi una multa da 90 
euro, infatti, deve fare uso di abbigliamento idoneo; sempre 
in Belgio, e in Francia, i motard devono avere al seguito un 
gilet retroriflettente da indossare in caso di emergenza, con 
multe per i trasgressori di 135 euro nel primo stato e 11 euro 
nella Republique.

Tuttavia, legislazione a parte – ed ogni Paese ne ha una 
particolare (in Argentina, ad esempio, i motociclisti devono 
apporre il numero della propria patente sul retro del casco) 
– è fuori discussione che essere visti è una delle prime 
garanzie di sopravvivenza per chi guida una moto, sia perché 
sopraggiungendo può essere notato più facilmente, sia perché 
in caso di caduta l’abbigliamento fluorescente può segnalare 
il corpo della vittima alle auto che sopraggiungono (vedi 
articolo pag. 10).

Nessuno vuole farsi male, a meno che non abbia intenzioni 
suicide: si tratta, a nostro avviso, di ragionevole consapevolezza. 
(ASAPS)

(*) Sovrintendente Capo 
della Polizia di Stato,
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