
 
 
 
 
Dossier sicurezza I: cosa si fa all'estero 
 
L’aumento del numero di incidenti dei motociclisti richiede una strategia d’intervento 
mirata a livello europeo al fine di ridurre questo problema. Vi presentiamo le 
soluzioni adottate in alcuni paesi europei   
 
di Riccardo Matesic 
 
Da motonline.com 
 
Il migliore esempio di programma condiviso per la sicurezza stradale, viene dal Regno Unito e 
si chiama Bikesafe (www.bikesafe.co.uk).   
Lo mettono in pratica le polizie locali di tutte le regioni inglesi, e consiste in una serie di 
iniziative di contatto con il mondo dei motociclisti, mirate a creare consapevolezza e abilità 
nella guida.   
Si parte dunque da un semplice test, per capire i punti deboli e migliorabili di ogni 
motociclista; quindi ci sono lezioni teoriche e pratiche di guida sicura.   
Non mancano le iniziative normative, come, in alcune regioni, la possibilità di tenere accese le 
luci di giorno solo per le moto; cosa che ha incrementato di molto la visibilità, nostro 
tradizionale punto debole. 
 
In più, in città come Londra, è stato varato un piano che prevede l'affissione di cartelli 
raffiguranti incidenti (potete vedere due esempi nelle foto sotto), per far capire agli altri 
utenti della strada, quanto sia grave il problema della non visibilità dei motociclisti nel 
traffico.  
 

 
Una delle immagini ''forti'' utilizzate in Gran Bretagna per sensibilizzare i motociclisti  
 

In più, alle moto sono state aperte le corsie dei bus ed è stata data la possibilità di fermarsi 
su una linea avanzata ai semafori, permettendo loro di andare subito via al verde, senza 
dover scorrere nel fiume di auto che cercano di guadagnare la posizione migliore per 
accelerare. 
Il risultato, con circa 2.500 motociclisti che ogni anno partecipano al Bikesafe, è un calo del 
30% degli incidenti gravi di motociclisti, fra il 2001 e il 2004: da 1.286 a 895 sinistri. 
E nel 2005, dice l'Associazione inglese dei costruttori di moto (MCI), il numero dei morti sulle 
strade del Regno Unito è diminuito del 20% (3.201 persone), con le moto che da sole hanno 
fatto segnare il -16%, nonostante nell'ultimo decennio il numero dei veicoli a due ruote in 
circolazione sia aumentato di circa il 30%!  
«Sembra chiaro -dice la MCI- che un approccio su più fronti del problema, deve produrre una 
proposta che introduca misure che riducono la vulnerabilità e nel contempo favoriscano l'uso 
della moto come mezzo di trasporto, appare la migliore via per ridurre la mortalità e dare il 
miglior messaggio possibile di sicurezza ai motociclisti».  
E, infatti, nel Regno Unito quest'anno ci sono state iniziative come la "National Motorcycle 



week", la settimana della moto (dal 16 al 23 luglio), o il "Ride to work Day", la giornata in 
cui tutti quelli che hanno un veicolo a due ruote, lo hanno usato per andare al lavoro, al posto 
dell'auto; per far comprendere quanto sia importante il contributo di moto e scooter a 
decongestionare il traffico e a rendere più agili e veloci gli spostamenti.  
Quest'anno il Ride to work si è tenuto il 18 luglio, e ha visto la partecipazione anche di uomini 
politici. 
L'Associazione spagnola delle aziende motociclistiche (www.anesdor.com) organizza un corso 
teorico-pratico gratuito per la guida sicura delle moto, riservato ai titolari di patente B da non 
più di tre anni, che vogliano guidare le moto della categoria A1 (125cc con non più di 11 KW). 
Il corso si tiene tutti i sabato mattina, dal 3 giugno al 30 dicembre (mese di agosto e festivi 
esclusi) dalle 10 alle 13, presso il Montjuïc (Barcellona). 
Si chiama "Porte aperte dei circuiti", con il sottotitolo "Venite a correre in pista con la vostra 
moto", il programma di 11 appuntamenti, dal 12 maggio al 15 ottobre, che la Federazione 
Motociclistica Francese (www.ffmoto.org) propone per il terzo anno consecutivo, sovvenzionata 
dal Governo.   
L'obiettivo è quello di avvicinare alla pista quanti più motociclisti possibile. Infatti non è 
prevista la possibilità di partecipare ai licenziati, sebbene i turni in pista si dividano in 
debuttanti ed esperti. Ci sono degli istruttori diplomati per i consigli di guida, e il costo 
dell'accesso in autodromo per ogni giornata non può superare i 15 euro. Gli impianti 
interessati sono Carole, Mas du Clos, Croix en Ternois, Albi, Nogaro, Issoire e Albi. 


