
Dossier sicurezza III: la situazione di Milano 
 
Il comando dei Vigili Urbani ci ha fatto pervenire un file con le statistiche degli 
incidenti registrati nel capoluogo lombardo negli ultimi cinque anni. I dati purtroppo 
non sono favorevoli alle due ruote e fanno riflettere  
 
di Riccardo Matesic 
 
Da motonline.com 
 
 
La statistica degli incidenti rilevati vede le auto al primo posto, con il 70,64% dei sinistri nel 
2000, percentuale che scende di poco nel 2005, al 67,52%. I motorini invece, che erano a 
quota 10,19% nel 2000, li ritroviamo a 7,66% nel 2005. Un calo compensato dalla crescita 
delle moto: da 6,40% a 10,71%.  
Dati che peggiorano se si parla di incidenti con feriti, dove motorini e moto nel 2005 si 
attestano globalmente in testa, con i loro rispettivi 19,44 e 26,17% nel 2005; contro il 44,11% 
delle auto. E se parliamo di morti in città, nel 2005 i motorini erano al 13,51%, le auto a 
21,62% e le moto addirittura al 40,54%. 
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Ci rendiamo conto che la città è il posto più pericoloso dove girare in moto, e siamo 
consapevoli che la moto o scooter per sua natura ci espone di più ai danni fisici, potremmo 
capire l'elevato numero di feriti, ma ci sembra del tutto inaccettabile la percentuale elevata di 
morti.  
Soprattutto considerando che sale in misura maggiore con le moto, che evidentemente 
permettono velocità superiori in spazi anche brevi. Inaccettabile. 

Sicurezza: c'è anche un esame universitario   
 
La Scuola Interfacoltà di Scienze Motorie dell'Università di Torino, ha inserito nel proprio 
piano di studi un corso dedicato all'educazione stradale, denominato "Cultura della sicurezza 
stradale". 
L'obiettivo è formare dei docenti scolastici (quelli di educazione fisica) in grado di fare corsi di 
educazione stradale nelle scuole, dando ai ragazzi consapevolezza delle potenzialità e dei rischi 
della strada.   
Al corso, che già prevede delle ore di prove pratiche per lo studio delle migliori metodologie 
didattiche, dal prossimo anno saranno aggiunte ulteriori ore formative, fino a raggiungere il 
tetto delle 120.   
Potranno frequentarlo i laureandi del 4° anno e coloro che frequentano il 1° anno di 
specializzazione, per un massimo di 20 partecipanti. 

 


