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Motociclisti morti: 
l’analisi dei dati
dal 2001 e le campagne 
in Europa

alla lettura dei dati Istat in Italia relativi alla sinistrosità 
stradale per la categoria “motocicli”, emerge un preoccupante 
fenomeno. Tralasciando per un momento i dati sui 
ciclomotoristi, assistiamo ad un calo minimo del numero 
di decessi tra i conducenti tra il 2001 (742) e il 2015 
(725), con una diminuzione di solo il 2,3%. Sembra che 
gli effetti patente a punti e i controlli, specie sulla velocità 
siano finiti da un pezzo. Mancano, certamente, i dati 
2016, post introduzione legge omicidio stradale. Ma le 

cronache di ogni fine-settimana, soprattutto nei mesi primaverili ed 
estivi, inducono gli addetti ai lavori a un certo sconforto. Se ai dati dei 
conducenti morti, aggiungiamo anche i passeggeri, scopriamo che 
nel 2001 le vittime totali furono 848, mentre nel 2015 il dato certificato 
riporta 773 croci sulle strade, con un meno 8,8%. Nei diagrammi la 
curva dei decessi è tornata a salire tra il 2013 (totale decesso 728) 
e il 2015 (773).

L'anno più funesto per i mezzi a motore con due ruote fu il 2007 con 
ben 1182 vite spezzate. Il 2014 aveva rappresentato un buon risultato 
con “soli” 704 decessi, ma qualcosa è accaduto negli ultimi due anni, 
con un forte aumento anche dei duplici omicidi stradali (conducente e 
passeggero). Tra le cause principali emergono le fuoriuscite autonome 
e le mancate precedenze da parte di altri veicoli. Nulla perciò che 
ci avvicini agli standard europei, specie di quelle nazioni dove le 
campagne di marketing sulla sicurezza stradale sono spesso un 
vero e proprio pugno allo stomaco, con video e poster da lasciare 
sconcertati e impauriti. In Italia video e poster cercano di essere poco 
“violenti”, perché – come affermano masse di benpensanti - “non si 
può toccare troppo la sensibilità delle persone”.

Ma alla lettura dei dati del lunedì mattina, spuntano come funghi 
soggetti dediti a polemiche sterili, prive di fondamenti ma utili a qualche 
scopo non precisato. ASAPS lo afferma da tempo, come “l'attenzione 
sui motociclisti debba essere permanente, attraverso una analisi sulle 
principali cause, anche sulle strade e sulle manutenzioni che gli enti 
proprietari delle strade devono (devono) mettere in campo”. Non 
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Conducenti Passeggeri Totale

2001 742 106 848
2002 821 86 907
2003 933 102 1035
2004 1033 106 1139
2005 1017 103 1120
2006 1021 106 1127
2007 1088 94 1182
2008 1022 63 1085
2009 975 62 1037
2010 895 55 950
2011 864 59 923
2012 811 36 847
2013 676 52 728
2014 663 41 704
2015 725 48 773

TOTALE 13.286 1.119 14.405

Fonte: Rilevazione Istat degli incidenti stradali 
con lesioni a persone
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possiamo dimenticare che “sensibilizzazione” significa investire 
soldi in pubblicità, in campagne dedicate ai mass.media, anche 
attraverso uno specifico percorso informativo “permanente” che 
coinvolga tutta l'opinione pubblica e non solo i più giovani, verso 
i quali peraltro molto è stato fatto.

Guardiamo all'estero. La campagna dell'Ufficio Prevenzione 
Incidenti in Svizzera ha lanciato una campagna stampa dal 
titolo “Non farti abbattere” che mette come logo un manubrio da 
motociclista esposto come un trofeo appeso ad una parete come 
fosse un trofeo di un animale di caccia. Il Museo dei Trasporti 
svizzero ha allestito un intero padiglione sul tema. Si afferma che 
“la sicurezza non va da sé. Soprattutto nel traffico stradale, con 
tutte le sue insidie. Bisogna vedere ed essere visti.

Dare la precedenza e assicurarsi di riceverla. Ci si può rendere 
conto in prima persona di com’è facile lasciarsi distrarre dal 
cellulare, di come i colori aiutano a orientarsi e di come le luci 
e gli elementi rifrangenti aumentano la sicurezza. Mentre i più 
piccoli vivono l’ebbrezza della velocità sulla giostra, i più grandi 
mettono alla prova la loro reattività nel simulatore di guida o si 
sottopongono a un crash test.” Occorre sperimentare le sensazioni 
per fare riflettere, per fare sensibilizzazione sull’importanza di 
rendere la circolazione stradale più sicura. Per se stessi e per 
gli altri. In Inghilterra si punta sulla visibilità, in Francia dedicano 
risorse alla prevenzione, definendo ogni utente della strada come 
“responsabile”, in Germania sui percorsi scolastici, in Spagna 
sulle attività di repressione dei comportamenti più scorretti. Nel 
Nord Europa si investe sulle infrastrutture stradali, sul concetto 
di “strada sicura ad opzione zero morti”. Utopia nel Belpaese. Ma 
una scrollata va data. Partendo dalle buone prassi e dal concetto 
di “tutti responsabili sulle strade, nessun escluso”.
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2002 10,6 -18,9 7,0
2003 25,7 -3,8 22,1
2004 39,2 0,0 34,3
2005 37,1 -2,8 32,1
2006 37,6 0,0 32,9
2007 46,6 -11,3 39,4
2008 37,7 -40,6 27,9
2009 31,4 -41,5 22,3
2010 20,6 -48,1 12,0
2011 16,4 -44,3 8,8 2011 -3,5 7,3 -2,8
2012 9,3 -66,0 -0,1 2012 -9,4 -34,5 -10,8
2013 -8,9 -50,9 -14,2 2013 -24,5 -5,5 -23,4
2014 -10,6 -61,3 -17,0 2014 -25,9 -25,5 -25,9
2015 -2,3 -54,7 -8,8 2015 -19,0 -12,7 -18,6

Fonte: Rilevazione Istat degli incidenti stradali  con lesioni a persone
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