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La strategia per ridurre il numero di incidenti sulle nostre strade vede nascere 

numerose iniziative da parte di alcuni enti. Vi proponiamo quelle della FMI, della 

FEMA e dell’ACEM  
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Oggi la FMI, in virtù di un accordo con il Ministero dell'Istruzione, sta portando avanti la 
sperimentazione di una prova pratica per il patentino, in vista dell'inserimento di questa nel 
protocollo d'esame. 
 
L'ANCMA, l'Associazione dei Costruttori, per conto suo si preoccupa di istruire i docenti 
scolastici, così come sono diverse le amministrazioni che mettono in piedi programmi di 
educazione stradale.   
L'ultima in ordine di tempo, di cui ci sia giunta notizia, ad esempio, è la regione Veneto che 
ha varato un "Progetto sicurezza" insieme alle Autovie Venete.   
Le iniziative proposte vanno da centomila pieghevoli, divisi per target differenziati di utenti, a 
una campagna d'affissioni, fino a un concorso per i ragazzi delle scuole. Il pezzo forte però è 
un tour di 90 giorni, dal 12 luglio all'8 ottobre, nelle aree di servizio e in diverse località della 
Regione, con un maxischermo e il simulatore di guida messo a punto dalla Honda. 
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Le proposte della FEMA 

 

La Federazione Europea delle Associazioni di Motociclisti è molto attiva sul tema della 
sicurezza, come abbiamo scritto spesso.   
Il 19 aprile scorso, ad esempio, ha organizzato presso il Parlamento Europeo un incontro con i 
politici, per parlare di sicurezza e, in particolare, di guard rail.  
In quel occasione il dibattito è stato introdotto dal video di un crash test condotto su un 
guard rail equipaggiato di protezioni per moto, in modo da far capire come queste potessero 
rivelarsi utili anche per gli altri veicoli.  
I due test rappresentati erano relativi a un motociclista e a un'auto di grande massa. Il primo 
vedeva un manichino motociclista Hybrid-III lanciato a 60 Km/h contro il guard rail, con un 
angolo di impatto di 30° (Dummy Impact Test TM.1.60), così come previsto dallo standard 
spagnolo UNE 135900.  
Il secondo test vedeva invece un veicolo di 1500 Kg lanciato a 110 Km/h contro la barriera, 
con un angolo d'impatto di 20° (Vehicle Impact Test TB32, in accordo con la EN1317-2). 
Ne è seguita una discussione, dalla quale è scaturita la richiesta scritta alla Commissione 
Europea, da parte di alcuni parlamentari, di agevolare lo scambio di esperienza e delle migliori 
pratiche fra i diversi paesi, in merito alla costruzione di strade e barriere.  
Lo stesso documento chiede anche di ridiscutere al più presto gli standard CEN per 



l'omologazione dei guard rail che, lo ricordiamo, prevedono sei test, nessuno dei quali prende 
in considerazione i motociclisti. 
 
Le 8 richieste della FEMA per la Commissione Europea   

 

In risposta al Rapporto di Medio Termine della Commissione Europea, che ha messo all'indice 
gli incidenti dei motociclisti, la FEMA ha presentato un documento contenente otto proposte:  
 
1) Includere la consapevolezza delle due ruote nei programmi d'istruzione della patente 
automobilistica, per eliminare una delle maggiori cause d'incidente dei motociclisti 
 
2) Rivedere il protocollo per la patente motociclistica, migliorando le carenze riscontrate 
 
3) Sviluppare, installare e fare manutenzione al complesso delle  
infrastrutture stradali, tenendo in considerazione le esigenze e le  
peculiarità dei motociclisti  
 
4) Adottare la direttiva sulla sicurezza delle infrastrutture, inserendovi anche le esigenze dei 
dueruotisti, così come già raccomandato dal Parlamento Europeo. In quest'ottica bisogna 
rivedere quanto prima la segnaletica, per renderla meno pericolosa per i motociclisti 
 
5) Aggiornare con regolarità gli standard del CEN per l'omologazione dei guard rail e delle 
infrastrutture stradali; tenendo in considerazione le esigenze dei motociclisti 
 
6) Finanziare studi analoghi al MAIDS nei nuovi paesi membri dell'Unione Europea 
 
7) Supportare le attività di ricerca dedicate alla sicurezza dei veicoli a due ruote 
 
8) Mantenere aggiornate le statistiche degli incidenti, prevedendo dati disaggregati sulle 
varie categorie di utenti della strada. 
 
Le proposte dell'ACEM   

 

Anche l'Associazione Europea dei Costruttori di Motocicli è molto impegnata sul tema della 
sicurezza stradale. Recentemente ha presentato un manuale per la progettazione e 
manutenzione delle strade, un volumetto che si rivolge a tutti i tecnici che si occupano di 
infrastrutture viarie, per dar loro spunti e indicazioni utili a realizzare infrastrutture amichevoli 
per i motociclisti. E poi, in passato, una serie di studi e interventi, a cominciare dal MAIDS.  
 
Oggi anche l'ACEM lancia un grido d'allarme, invitando le autorità europee e nazionali a 
cambiare politica. A suo parere, infatti, l'obiettivo della riduzione del 50% dei morti sulla 
strada in dieci anni, è raggiungibile solo se piuttosto che la sfida di riuscire ad assorbire flussi 
sempre maggiori di traffico, i responsabili delle reti viarie inizieranno ad accettare quella di 
offrire condizioni di guida e di viaggio sempre più sicure.  
Agli sforzi che già si fanno, dopo tanti anni di investimenti insufficienti in sicurezza, bisogna 
dunque aggiungere un cambiamento di mentalità. Va bene, secondo ACEM, la proposta della 
Commissione Europea di offrire agli stati membri una guida sulle procedure di gestione della 
sicurezza stradale, ma deve cambiare la mentalità. In altre parole bisogna preoccuparsi di  
fornire indicazioni su come aumentare la sicurezza per tutte le fasi; dalla pianificazione della 
strada alla sua progettazione e costruzione, fino alle operazioni di gestione e manutenzione.  
 
In particolare, ACEM propone:   
1) Stimare l'impatto economico della sicurezza stradale, prevedendo diversi scenari e diverse 
soluzioni in fase di pianificazione e progettazione  
2) Verifica delle condizioni di sicurezza stradale, prima dell'apertura al traffico di ogni nuova 
arteria 
3) Ispezioni periodiche delle strade in uso, per verificare le condizioni di sicurezza ed 
eventualmente rivedere l'infrastruttura  



4) Gestione del problema sicurezza con visione globale sul sistema strade, per assicurarsi di 
individuare ed eliminare i punti più a rischio di gravi incidenti 


