di VINCENZO BORGOMEO

#dakarsottocasa
Buche killer, guardarail assassini, svincoli
micidiali causano il 25 per cento degli
incidenti stradali italiani.
Una situazione di degrado che porta
all’assurdo: l’80% dei sinistri avviene sullo stesso
20% di strade. E gli utenti delle due ruote,
come al solito, pagano il tributo più alto
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Prefazione
Chi volesse sapere tutto (o quasi) su come
viaggiare sicuri in moto o in bici, e su cosa si
può e si deve fare in vista di questo obiettivo,
legga l’agile libro di Vincenzo Borgomeo, che
spazia dall’Abs sulle due ruote, all’abbigliamento
protettivo, all’asfalto riflettente che fa vedere le
buche, ai guard rail salva-motociclisti, ai dossi
fuori norma…
Una risposta radicale ed efficace ci sarebbe,
e a un certo punto spunta in uno dei tweet a
cui l’autore risponde: fare come in Afghanistan,
imporre per legge il divieto assoluto di andare in
motocicletta. Ma non siamo su Scherzi a parte,
viviamo e viaggiamo in un paese dell’occidente
che ama la libertà e accetta i rischi che essa
comporta.
Io sono d’accordo con la tesi di fondo di questo
libro: bisogna fare di tutto, cioè tutto il possibile
(e il possibile è molto), per evitare incidenti sulle
nostre strade e per diminuire la percentuale degli
incidenti mortali.
Il “possibile” che dipende da noi vuol dire:
sviluppo tecnologico del mezzo e sicurezza delle
strade. E’ dimostrato che “in Italia le infrastrutture
inadeguate sono concausa di incidenti nel
25% dei casi, circa il doppio rispetto alla media

europea” (Motorcycle Accidents In Depth
Study). E che “ogni anno la presenza di ostacoli
accidentali o fissi sulla strada provoca nel nostro
paese la morte di circa 100 centauri e il ferimento
di altri 2000”.
Su questo 25% (e sul 15% di incidenza delle
infrastrutture sulla mortalità da incidente)
abbiamo il dovere di intervenire come
manutenzione ordinaria e straordinaria delle
nostre strade. Io ho fatto di questo punto uno
dei fattori principali - come finanziamento, come
velocità di intervento con scadenze certe e
come controllo – dell’operato del mio ministero
e del suo braccio operativo in merito, l’Anas.
Auspico che altrettanto facciano i sindaci
soprattutto delle grandi città.
Ma c’è un terzo fattore decisivo per la
sicurezza, sul quale è più difficile intervenire con
certezza perché c’è di mezzo la libertà e la sua
imponderabilità, ed è il fattore umano. In una
delle risposte di Vincenzo Borgomeo c’è questa
frase: “Rimane il fatto che 95 sinistri su 100 sono
imputabili al comportamento scorretto dei
conducenti”.
In alcuni casi la libertà usata male (ad
esempio il bere troppo) può essere coartata
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tecnologicamente. Valga l’esempio del
dispositivo in uso in alcuni stati americani che
non permette l’accensione dell’auto se il test
dell’alcol non viene superato.
In altri può essere se non prevenuta prevista,
sempre grazie alla tecnologia: interessante il
sistema di frenatura automatica dell’auto se il
ciclista che stai superando sterza all’improvviso.
Ma io non riesco a essere ottimista come il
signor Doug Speck che l’ha ideato e che dice:
“In questo modo continuiamo ad avvicinarci al
nostro obiettivo a lungo termine, ovvero quello di
progettare e costruire automobili che azzerino la
probabilità di incidente”.
Il rischio zero è un’utopia. E come tale ingenera
false certezze e induce comportamenti che
aumentano il rischio invece di diminuirlo (“Tanto
la macchina frena da sola”). Parafrasando T.S.
Eliot: non esiste un sistema talmente perfetto da
rendere inutile all’uomo di essere buono.
Quando c’è di mezzo la libertà non ci
sono automatismi, funziona solo una
cosa: l’educazione. Quindi conoscenza e
responsabilità. Che vanno incentivate. Per questo
– e sarà uno dei cardini del Nuovo codice della
strada – occorrono leggi semplici (passeremo

da 240 articoli e 480 norme del regolamento di
esecuzione a poche decine) e un rapporto tra
lo Stato e il cittadino che non sia solo repressivo,
ma chiaro nella condanna delle recidive e
delle condotte oggettivamente pericolose
(ad esempio introducendo il reato di omicidio
stradale) e premiale per chi ha comportamenti
virtuosi (come nel caso, che sta avendo anche
benefici effetti sulle casse pubbliche perché
elimina molti contenziosi, dello sconto del 30% per
chi ammette la colpa e paga la multa nei primi 5
giorni).
Buona lettura.

Maurizio Lupi
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

La sicurezza un diritto di tutti
Scrivo questo breve pensiero dopo aver letto e
riletto il libro redatto da Vincenzo Borgomeo e
dagli utenti di Twitter. Vorrei che chi lo avesse tra
le mani fosse consapevole che parlo innanzitutto
da cittadino italiano. Ed è con questo spirito
che condivido la mia riflessione e che mi sono
appassionato alla lettura, identificandomi, qua
e là, con gli autori dei tweet. C’è chi denuncia
situazioni oltre ogni limite, chi si indigna, chi
intravede possibilità, chi racconta come la
tecnologia sia di supporto ma non basti a tutelare
una vita. E’ come scorrere velocemente la
quotidianità e cercare un interlocutore che sia in
grado di accogliere una protesta e una critica
costruttiva.
Tutto si basa sulla semplice constatazione
che il nostro diritto di cittadini non si esaurisce
nella mera possibilità di usufruire della mobilità
individuale. Anzi. Questo è solo l’inizio. Prende
forma e diventa concreto nel momento in cui
siamo liberi di circolare nella migliore delle
condizioni. Quando ci sentiamo ben lontani dal
pericolo perché lo Stato che ci rappresenta, le
amministrazioni locali alle quali facciamo capo,
si “prendono cura” della nostra incolumità. Sia

prevenendo sia eliminando tutti quegli elementi
che potenzialmente potrebbero danneggiarci.
Ecco, questo il bisogno che vivo e che reclamo
da “utente” della strada e l’obiettivo che
perseguiamo con EICMA. Non è un caso
che l’Esposizione Mondiale del Motociclismo
sia inaugurata ogni anno da un’alta carica
dello Stato perché invochiamo l’attenzione
delle Istituzioni, con le quali dialoghiamo ogni
giorno, ancor di più quando si apre l’evento più
longevo e più importante del mondo, affinché
garantiscano l’attenzione necessaria per portare
avanti progetti mirati a tutelare e promuovere il
settore della bici e della moto.
In quell’occasione rappresentiamo quasi
14.000.000 di persone che si muovono grazie
alle due ruote a pedale e a motore e che
rappresentano l’anima della mobilità sostenibile.
Dedichiamo un’area speciale dell’Esposizione
proprio alla sicurezza stradale. Le nostre aziende
propongono soluzioni, raccontano in maniera
tangibile gli investimenti in ricerca, sviluppo e
innovazione. In questo quadro l’Italia non può
non agire e non impegnarsi nel garantire strade
sicure, sgombre da ostacoli fissi o accidentali
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pericolosi, vernici non adeguate, segnaletica
mal posta e tanti altri elementi che danneggiano
anche l’immagine di un Paese civile che mette
a repentaglio il proprio patrimonio umano. Un
Paese, tra l’altro, di straordinaria bellezza, che
potrebbe fare delle infrastrutture idonee un
incentivo per incrementare il turismo e mettere a
disposizione la propria unicità anche per chi vuole
avere la libertà di viaggiare in bici e in moto su
due ruote.
Proprio la sinergia tra il nostro settore e quello
turistico, grazie ad una rete viaria dotata di piste

ciclabili e senza “trappole” per i motociclisti,
significherebbe offrire all’Italia un ulteriore
elemento di attrattiva nei confronti di potenziali
nuovi turisti.
Non mi resta che augurarvi una buona lettura,
di quelle sane, intelligenti e che “mettono in
movimento” profonde riflessioni.

Antonello Montante
Presidente di EICMA

Le infrastrutture: un tassello
indispensabile
Non solo parlarne ma fare “sicurezza stradale”.
Questo è l’obiettivo che Confindustria ANCMA,
l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e
Accessori, persegue costantemente. Siamo
convinti che non sia sufficiente diramare proclami
e parole al vento, quanto sia necessario mettere
in atto progetti e attività concrete, in grado di
consolidare un dialogo autentico con le Istituzioni
e avere un effetto tangibile sulla tutela degli utenti
finali.
Questa pubblicazione è il completamento di
un percorso iniziato con la diffusione del Libro
bianco e dei libri dedicati alla sicurezza e alla
tecnologia dei mezzi a due ruote, dei caschi e
dell’abbigliamento. In questo quadro generale,
abbiamo dato conto dei continui investimenti e
risultati raggiunti dai costruttori e dalle aziende
in tema di sicurezza. Mancava un ultimo tassello:
la situazione delle infrastrutture e della rete
viaria sulla quale ci si muove. Per questo è nato
il progetto del tweet-libro, sviluppato per avere
una fotografia completa e non definitiva proprio
perché l’utilizzo di un social network ci permette
di continuare un confronto aperto e costruttivo.

Un percorso parallelo alle diverse iniziative in
sede legislativa che ANCMA propone presso le
commissioni competenti.
Questo lavoro vuole dunque essere un ulteriore
sollecito agli addetti ai lavori, alla stampa e alle
Istituzioni affinché si prenda in seria considerazione
l’adeguamento e/o la riqualificazione delle
infrastrutture stradali per ridurre e limitare gli
infortuni per chi utilizza le due ruote, a pedale e
a motore. A livello locale alcune amministrazioni
hanno già avviato iniziative sperimentali, ad
esempio volte a mettere in sicurezza i guardrail
esistenti, dimostrando sensibilità verso gli utenti,
a fronte di una spesa spesso modesta e
recuperando costi elevati del servizio sanitario.
Analizzare numeri e tabelle quando si parla di
vite umane non appartiene alla nostra filosofia.
Preferiamo prendere in esame tutte quelle
soluzioni che possono evitare danni e tutelare la
popolazione che ha esigenze di mobilità.
		
Corrado Capelli
Presidente di Confindustria ANCMA
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Guest Tweet
Michele Meta, Presidente della Commissione
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera
dei Deputati
#sicurezzastradale il 50% dei proventi delle multe
vada alla manutenzione delle strade e alla messa in
sicurezza di quelle pericolose
#sicurezzastradale il nuovo Codice della Strada
punterà su prevenzione, repressione e soprattutto
formazione dei più giovani
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#sicurezzastradale serve un piano nazionale di
manutenzione delle arterie più trafficate. Mai più
buche e guard rail killer per le due ruote

Erasmo D’Angelis, Sottosegretario Infrastrutture
e Trasporti del governo Letta con delega alla
sicurezza stradale e alla Riforma del Codice della
Strada.
In 12 anni sulle strade italiane 63.941 morti e 3,9
milioni feriti. Sparita tutta Siena e ferita tutta Roma!
#sicurezzastradale
#omicidiostradale nei Codici penale e della strada
è battaglia di giustizia e forte deterrente per
comportamenti pericolosi
Strade più sicure e spazi per libertà di pedalare.
Nel nuovo Codice della Strada tutelata anche la
città non motorizzata #sicurezzastradale

Pier Francesco Caliari, Direttore Generale
Confindustria ANCMA ed EICMA
Più Infrastrutture sicure meno incidenti stradali: un
semplice calcolo senza errore #viaggiaresicuri
Sarei felice di pagare le multe per divieto di sosta
se fossi sicuro che ciò giovasse alla sicurezza di
#motociclisti e #ciclisti
@comuni_anci pagare le multe è giusto ma
investirli nelle infrastrutture adeguate è non solo
doveroso ma d’obbligo. Noi siamo nel giusto.

Introduzione
Parlare di strade progettate male, di pericoli che ti
attendono dietro l’angolo, di infrastrutture rischiose
non è bello. In sella si va godendo ad ogni giro
di ruota, si viaggia spensierati e anche il percorso
casa ufficio è quasi sempre una piccola festa.
Eppure non si può ignorare che quasi la metà
degli incidenti in moto e in bici è causato dalle
condizioni della strada. Che esistono trappole
impossibili da superare per gli utenti delle due
ruote. Non si può ignorare – fonte Motorcycle
Accidents In Depth Study – che in Italia le
infrastrutture inadeguate sono concausa di
incidenti nel 25% dei casi, circa il doppio rispetto
alla media europea. E che nel nostro Paese
perdono la vita per guardrail assassini e altre
trappole varie circa 100 centauri l’anno e oltre
2000 rimangono feriti.
Abbiamo voluto affrontare - insieme a
Confindustria Ancma, l’Associazione nazionale
Ciclo Motociclo e Accessori - il tema in un modo
nuovo, per certi versi rivoluzionario, con questo
“Tweet libro” nato su twitter, presentato su twitter
e sviluppato su twitter. L’obiettivo dichiarato è
quello di portare in piazza il tema, di condividerlo
con milioni di persone che popolano il più grande
social network del mondo: in queste pagine non

trovate un’accozzaglia di citazioni o una specie
di piccolo dizionario dove ogni pagina contiene
un tweet. Il libro è il sunto di un lavoro durato due
anni, di dibattiti infiniti, di un tema che è stato
spinto con forza nella discussione quotidiana.
Il “tweet libro” insomma è un piccolo riassunto di
quanto fatto, discusso, ma anche uno stimolo – un
forte stimolo – a continuare a spingere forte il tema
delle infrastrutture pericolose per le due ruote
perché ogni pagina di questo volume è interattiva,
cioè consente di entrare in contatto con l’autore
del tweet e con gli altri utenti del social network
attraverso i sistemi più noti, hashtag e indirizzi
twitter.
Ogni pagina poi ha un commento, una specie
di riassunto di come è andata la discussione su
quel tema, un qualcosa che porta il lettore, anzi
lo spinge a continuare la discussione, a tenere
vivo il libro, il tema, la discussione. Di ogni opera,
letteraria o digitale, si cerca sempre di misurare
il livello di diffusione, di tiratura. Ecco, questo
“tweet libro” è un raro esempio di fuga dalla
regola perché nasce e continua su pagine infinite.
Il calcolo della “tiratura” è impossibile perché
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twitter – si sa – sfugge a qualsiasi regola, a qualsiasi
steccato.
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Insomma, con questo spirito di discussione, di
condivisione, abbiamo voluto affrontare un tema
duro, per certi aspetti difficile. E non è un caso
che il tema della morte, in libri del genere, c’è
sempre ed è nascosto. E’ sempre “dietro l’angolo”,
fra le righe, sottinteso (ma non troppo), per non
spaventare il lettore. Tuttavia bisogna affrontarlo,
senza ipocrisie e senza paure. Come solo le
discussioni in rete sanno fare.
E già perché proprio attraverso la discussione di
due anni che ha portato alla nascita del libro
sono arrivate spesso anche battute, scherzi, lazzi.
Cose che apparentemente allontanano dalla
discussione ma che, invece, legano, alimentano il
tema del dibattito perché rendono più accettabile
l’analisi. Per capire il concetto bisogna ricorrere
al campione del mondo della specialità: Woody
Allen. La famosa battuta (“Non è che ho paura di
morire. E’ che non vorrei essere lì quando questo
succede”) lo ha consacrato come cintura nera
del tema, al punto che lo stesso New York Times
recentemente lo ha pregato di “buttar giù due

righe da esperto” sulla paura di andare all’aldilà.
E una lettura delle sue idee rende di sicuro più
accettabile affrontare con il dovuto distacco il
difficile tema della sicurezza in moto: “Ho sempre
avuto un terrore animale della morte – ha scritto
il regista sul Nyt - la cosa peggiore che mi possa
capitare dopo l’essere costretto ad ascoltare un
concerto rock. Mia moglie tenta di consolarmi
riguardo alla mortalità e mi garantisce che la
morte fa parte della vita e noi tutti moriamo, prima
o poi”. E appena il discorso si fa pesante arriva
una battuta. E’ il suo stile: “A volte immagino che
la morte potrebbe risultarmi più tollerabile – ha
continuato Allen - se mi spegnessi nel sonno,
anche se in realtà non accetto di morire in
nessuna forma, se non forse preso a calci da una
coppia di sexy cameriere”.
Dietro le battute però, come sempre, si cela una
profonda analisi e un grande lavoro introspettivo.
Ed è lo stesso Allen poi ad affrontare un
argomento ancora più difficile, forse il vero incubo
di chi viaggia su due ruote. Almeno così è stato
per chi scrive, soprattutto negli anni delle corse
e dell’amore più folle per le moto: la sola idea di

non poter più andare su due ruote era peggiore
dell’idea della morte stessa.
“Eppure – spiega infatti Allen - ci sono cose
peggiori della morte. Molte le danno al cinema
vicino casa vostra. Ad esempio non vorrei
sopravvivere a un ictus e per il resto della vita
parlare con la bocca storta come quelli che
bisbigliano consigli sulle puntate all’ippodromo.
Non vorrei neppure entrare in coma e stare
in un letto d’ospedale ancora vivo, ma senza
poter neppure strizzare gli occhi per far capire
all’infermiera che guarda Fox News di cambiare
canale. E poi chi me lo dice che l’infermiera non
sia uno di quei pazzi angeli della morte che odiano
veder soffrire le persone e che non mi riempia la
flebo di benzina verde?”.
“La mia massima angoscia – continua Allen - è
finire come un vegetale, qualunque vegetale,
incluso il mais, che in circostanze più liete mi piace
abbastanza. Ma è davvero così bello vivere in
eterno? A volte in Tv vedo servizi su certa gente
alta che abita in zone di montagna piene di
neve e nei villaggi tutti campano fino a 140 anni
o su di lì. Ovviamente non mangiano altro che

yogurt, e quando alla fine muoiono non vengono
imbalsamati, ma pastorizzati. E non dimentichiamo
che questa gente sana va sempre a piedi, perché
vi sfido a trovare un taxi sull’Himalaya. Ma chi ha
voglia di passare i suoi giorni allo sprofondo, dove
il massimo divertimento è vedere chi riesce a
sollevare più in alto il bue a mani nude?”.
Ecco, argomenti seri, serissimi, affrontati con
leggerezza: Allen spiega quello che su twitter è
diventato normalità. Ed è proprio questo lo spirito
con cui abbiamo realizzato il progetto di questo
libro virtuale. Continuate a seguirlo con noi. Questo
è solo l’inizio.
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#viaggiaresicuri
MAG Ireland @mag_ireland
Riderscan project launches new survey on Intelligent Transport Systems: Intelligent Transport Systems, or
ITS,... http://bit.ly/Lm2C8d
Si chiama Riderscan, ed è uno studio internazionale sulla sicurezza stradale del mezzo a due ruote realizzato
dalla Fema, la Federazione Europea delle Associazioni Motociclistiche, e cofinanziato dalla Commissione
di Bruxelles.
Dopo una lunga fase di raccolta e analisi di dati in tutti i paesi europei, la fase attuale della ricerca mira a
coinvolgere direttamente i motociclisti del Vecchio Continente. E’ stato infatti lanciato un questionario online anonimo tradotto nelle varie lingue (www.fema-online.eu/riderscan-studio) e pensato per tracciare
una fotografia dettagliata delle abitudini di chi va in moto, della sua cultura specifica, della sensibilità al
tema della sicurezza e delle esigenze connesse alla mobilità.
L’obiettivo del Riderscan è lo studio approfondito del mondo della moto e di tutto ciò che vi ruota intorno,
comprese le iniziative delle autorità dei trasporti nei confronti dei “dueruotisti”, e le esigenze per migliorare la
sicurezza. Il tutto declinato in otto differenti campi: infrastrutture, preparazione/educazione/esami/patenti,
raccolta/analisi dati, analisi dell’incidentalità, ricerca, gestione del traffico, campagne d’informazione,
strategie nazionali.
Il risultato finale della ricerca, che si concluderà il 31 ottobre 2014, verrà diffuso presso tutti i soggetti interessati
alla sicurezza stradale. Quindi addetti stampa, comunità dei motociclisti, autorità dei trasporti, governi,
parlamenti e mondo della ricerca. Il tutto sia a livello europeo sia nazionale. Al Riderscan aderiscono
diversi partner, a cominciare dall’ACEM, l’Associazione Europea dei Costruttori di Moto. Una bella cosa
insomma. Partiamo da qui.

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma
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#trappolestradali
Valeria D‘Orazio @vdorazio73
@VikyBorgomeo considerando la pessima condizioni delle nostre strade il dato non mi sorprende affatto
Valeria non si sorprende ma i dati sullo stato delle nostre strade, in realtà, superano qualsiasi fantasia. Basti
dire che, secondo un’indagine della compagnia Motoplatinum, il 38% dei sinistri stradali su due ruote è
causato dalle condizioni della strada: lo stato dell’asfalto e dei sistemi di protezione sono spesso inadeguati
alla tranquilla circolazione di mezzi a due ruote. Le infrastrutture da migliorare sono, nel 25% dei casi, la
concausa ad uno dei fattori primari di incidente sopra elencati.
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DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

#stradesicure
Radio 24 @Radio24_news
#Expo2015 - 11miliardi per le infrastrutture. Corsa contro il tempo per completare strade e collegamenti
http://bit.ly/1ig8I5k
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“Per recuperare la fiducia dei cittadini e la fiducia dell’Italia bisogna passare dalle parole ai fatti”. Lo ha
detto il Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi. Secondo il Ministro: “le infrastrutture non sono una spesa
‘cattiva’ per lo stato, sono un investimento, una risorsa. Con la fine della procedura di infrazione non è che
noi possiamo permetterci più sprechi e tornare ad una spesa pubblica enorme; dobbiamo permetterci
ed abbiamo il dovere di destinare finalmente risorse allo sviluppo. Le infrastrutture possono dare questo
contributo”.
Lupi non ha fornito cifre sulla capacità di spesa. “Più che vedere se ci sono cifre da appostare”, ha osservato,
“dobbiamo vedere se ci sono risorse già appostate e purtroppo, nella Pubblica amministrazione, sono lì
e non possono essere spese o non sono state spese per la lungaggine delle procedure o la burocrazia o
l’inefficienza della Pubblica Amministrazione. Esempi di possibile ed immediata attuazione si possono fare
nel settore ferroviario dove abbiamo stanziati 9 miliardi di euro per completare e realizzare gli investimenti
in rete ferroviaria; dobbiamo fare ancora il contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato per l’attuazione
di questi investimenti e possiamo accelerarli subito. Ho chiesto ad Anas”, ha aggiunto, “di presentarmi
un piano straordinario di 100 bandi, 100 progetti di manutenzione della rete viaria italiana. Possiamo
immediatamente nei prossimi tre mesi, con 250 milioni di euro, fare questi bandi che andranno ovviamente
a vantaggio non solo della qualità delle infrastrutture, ma anche delle piccole e medie imprese del territorio.

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

#trappolestradali
Salvatore Righi @SalvatoreMRighi
#Alitalia che toglie il logo dall’aereo caduto come il Comune di Roma che tappa di nascosto le buche
dopo gli incidenti #nelpaesedeicachi
Strade e marciapiedi d’Italia sono in uno stato disastroso. Prendiamo il caso del Comune di Roma che
paga, ogni anno, 20 milioni di euro per risarcimenti a danni materiali e fisici causati ai cittadini dalle buche
e dal dissesto stradale. Con questa cifra si potrebbero raddoppiare le somme destinate ai municipi per
la manutenzione stradale. Infatti, l’80% dei ricorsi è per le buche e per la segnaletica stradale e il 20% per
caduta alberi ed altro.
“I ricorsi, – ha dichiarato il vicepresidente della Commissione capitolina Ambiente Athos De Luca - che
per essere accettati debbono avere un verbale dei vigili urbani o di altra autorità dello stato, sono circa
5 mila ogni anno, di cui una quota (sotto i 12 mila euro) viene evasa attraverso l’ufficio conciliazione del
Comune, mentre gli altri vanno in causa o vengono risarcite direttamente dalle imprese responsabili della
manutenzione”.
“La gran parte dei cittadini - fa notare De Luca - al momento dell’incidente, non fa intervenire i vigili urbani
per il verbale, in quanto non conosce la prassi prevista. Altri, oltre il 70% delle persone, non fa ricorso,
per non affrontare la burocrazia, perché ritiene il danno trascurabile rispetto alle spese da affrontare o
semplicemente desiste pur di non fare causa al Comune. In sostanza il numero complessivo degli incidenti
è di gran lunga superiore ai ricorsi”.
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#trappolestradali
@BlitzQuotidiano: #Roma, strade più pericolose: la classifica. Cristoforo #Colombo in testa - http://t.co/
w2Axs5iQ
E’ sempre fastidioso personalizzare i discorsi quando si parla di grandi temi. Ma sulla Cristoforo Colombo,
a Roma, ci lavora l’autore di questo libro: la redazione di Repubblica è proprio all’inizio di questa terribile
strada, a largo Fochetti. Per fare un’indagine non serve neanche tanto tempo: basta aprire una finestra.
E scoprire che la strada è una pista, senza nessun controllo, senza nessun intervento. A rendere il tutto
ancora più pericoloso ci sono poi i pini che sollevano il manto stradale e a volte uccidono. E’ successo
proprio questo, con i loro rami che si staccano di colpo. Incredibile ma vero.
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#absmoto
Motociclismo @MotociclismoIT
ABS per tutti da subito: A introdurre l’ABS obbligatorio almeno come optional è l’art. 34 del Decreto Sviluppo.
... http://bit.ly/XvuQB6
La sicurezza, che fascino. Nel mondo delle moto va dato atto alla Bmw Motorrad di aver iniziato per
prima a spingere temi di fondamentale importanza per la sicurezza su due ruote, fin dal 1976 con il primo
casco da moto sviluppato direttamente dalla casa tedesca per arrivare poi, nel 1986, al primo completo
studiato ad hoc per il motociclista. Pietra miliare rimane, nel 1988, il primo Abs al mondo per le due ruote,
disponibile per moto di normale produzione. Nel 2005 poi lo standard di sicurezza attiva delle Bmw cresce
nuovamente grazie all’introduzione di nuovi sistemi elettronici ausiliari alla sicurezza, quali il controllo della
pressione pneumatici (Rdc), il sistema di controllo elettronico antislittamento (Asc) e il primo impianto
luci allo xeno. Tornando all’abbigliamento per il motociclista, oltre alle protezioni per le tute sviluppate
internamente, Bmw si è anche distinta per alcune innovazioni epocali come il Neck Brace System (riduce
il rischio di lesioni nella zona del collo, della colonna vertebrale e della clavicola in caso di cadute gravi),
presentato nel 2007, e oggi divenuto requisito standard di sicurezza nell’off-road anche agonistico.
Oggi tutte le marche puntano molto sull’Abs, dalla Honda alla Piaggio e tutti si impegnano per diffondere
questo fondamentale dispositivo di sicurezza. Anzi va dato atto proprio ai costruttori di maxi scooter di aver
fatto un bel lavoro per diffondere fra i propri clienti questa cultura della sicurezza. Le innovazioni tecniche
infatti iniziano ad avere effetti sul popolo dei “dueruotisti” quando si diffondo sui modelli popolari.
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#salvaiciclisti
@la_stampa: Strade pericolose a #Torino, ogni mese investiti oltre venti ciclisti http://t.co/utpxXx67Qn
#salvaiciclisti
Immaginate che ogni anno muoiano il doppio dei ciclisti che partecipano al Giro d’Italia: questo dà la
dimensione della strage di chi va in bici che ogni anno avviene in Italia. Gli ultimi dati disponibili parlano
infatti di quasi 300 vittime l’anno con una tendenza all’incremento di per sé unica, se paragonata agli
altri veicoli. Stando agli ultimi dati elaborati dall’Associazione sostenitori della Polstrada (asaps) l’indice di
mortalità medio per categoria di veicolo è pari allo 0,9% ma risulta più che doppio per le biciclette (1,9%);
analogamente, l’indice di lesività per i velocipedi è pari al 93,3 per cento, mentre quello medio è attestato
al 71,%.
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Dati impressionanti, ma che non si riferiscono solo all’Italia: il problema è molto sentito anche a livello
europeo. Secondo un recente rapporto inviato al Parlamento UE, le vittime della strada sono per un 45%
del totale motociclisti, ciclisti e pedoni (queste ultime due categorie rappresentano il 27%). Ecco perché,
nell’ambito degli obiettivi 2010-2020, l’Ue ha sollecitato ciascun governo ad aumentare il livello di sicurezza
per i ciclisti incoraggiando infrastrutture adeguate come piste ciclabili o segnaletica specifica. Ma il punto
è: i governi, compreso il nostro, faranno davvero qualcosa?
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#trappolestradali
@NapoliToday: Ultime da Napoli Buche stradali al Vomero, Coppeto: “Limiteremo traffico in strade
pericolose” http://t.co/qFBMdJBnVl #breaking-news
Si, intanto, caso unico al mondo, per protestare contro le buche a Napoli sono scesi in piazza i tassisti...
Che hanno poi indetto uno sciopero per un intero giorno... Malgrado il diffuso malcontento, manifestato
vibratamente anche sul web, la manutenzione stradale si limita agli interventi di emergenza, soprattutto
per la carenza dei fondi.
Nei mesi scorsi il sindaco Luigi de Magistris aveva annunciato l’istituzione di una squadra “anti buche” ma
le attività finora eseguite si sono rivelate insufficienti. Le buche ci sono e continuano a rendere difficoltosi
e insicuri gli spostamenti in città.
Altra cosa incredibile: al fine di evitare pericolosi incidenti stradali, la polizia municipale è stata costretta
a impiegare una pattuglia giorno e notte per presidiare una buca in via Pisani, strada che collega il
capoluogo partenopeo al comune flegreo di Quarto. E c’è anche chi, stanco delle promesse, è passato
al ‘fai da te’. Nel quartiere Pianura, dopo tanti appelli inascoltati, i residenti si sono autotassati per pagare
gli interventi in autonomia e far coprire i fossi più vistosi presenti in alcune strade della zona!
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#guidate
Massimo Satta @Max_Satta
Non esistono strade pericolose, al massimo autisti pericolosi...
Si rinnova lo scontro, epico, infinito e da un certo punto di vista senza senso fra chi accusa strade e chi
piloti. In realtà non ci sono colpe da addossare perché ci sono colpe sia per chi progetta (male) una
strada sia per chi guida. Una delle descrizioni più belle su questo tema l’ha scritta Michele Serra. Eccola.
“I veicoli – spiega Serra- sono magnifiche icone della modernità, e lo sono nei due sensi: trasportano vita,
la galvanizzano, mettono in comunicazione le persone. Ma possono portare morte, immobilità, dolore
infinito. “Guidare”, non so se ci avete mai pensato, è quasi sinonimo di governare. Si governa una nave.
Si governa una casa. Si governa un Paese. Si conduce, si indirizza, si devia, si rallenta. Se non lo si fa, non
si guida ma si è guidati, e la moto ─ come molte altre cose ─ ci porta dove vuole, ci trascina dove mai
penseremmo di incagliarci, schiantarci, sprofondare.
Guidate, dunque. Senza paura, ché la paura non è mai una virtù. Ma con prudenza ─ quella sì una virtù
─ quanta ne basta per sapere che siete voi a impugnare il manubrio, voi a onorare il paesaggio senza
violentarlo, voi a trasportare vita da un punto all’altro del mondo. Guidate, altrimenti sarete guidati”.
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#trappolestradali
@tg2rai: SICUREZZA STRADALE LA CAMPAGNA DEL TG2. Particolare attenzione sulla 106 Ionica, una delle
strade più pericolose d’Italia. Al #Tg2 delle 13
Giornali, riviste, televisioni. E’ partita la crociata sulle strade. L’ennesima dimostrazione di un’emergenza
che tutti hanno colto. Oggi, ma fino ad oggi? Come è possibile che si sia arrivato a tanto e che nessuno si
sia accorto di nulla? Perché per anni non si è fatta manutenzione? Nel mondo delle infrastrutture e della
sicurezza stradale è il passato che stritola il presente.
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#trappolestradali
@LiguriaOggi: Giro d’Italia - Le Cinque Terre escluse dal percorso per strade pericolose? http://t.co/
BW9MYMsq
E’ sempre così, ad ogni classifica del disastro scatta la battaglia per dimostrare che le nostre strade sono
peggiori di quelle del nostro vicino. Una volta c’era la corsa a chi aveva l’erba più verde, oggi con tutti
questi pericoli la musica cambia... E la gara diventa a chi ha più disastri, con la speranza (spesso vana)
che qualcuno intervenga al più presto...
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#trappolestradali
@solomotori: #Sicurezza stradale: le segnalazioni delle #strade più pericolose: Il sito web de “La #Repubblica”
ha intrapreso una... http://t.co/SPcqJSdS
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L’idea è stata questa: mettere a disposizione dei lettori il sito di Repubblica. Sono piovute in redazione
migliaia di segnalazioni, una mappa della viabilità impressionante. I lettori inviano (e noi lasciamo in linea
per sempre) quelli che secondo loro sono i punti più pericolosi della loro provincia. Le nostre pagine sono
state letteralmente prese d’assalto, a testimonianza della situazione disperata in cui versano le nostre
strade. E quello che ne esce fuori è una specie di mappa della vergogna, con incredibili (ma vere)
indicazioni di zone pericolosissime.
Tecnicamente si chiamano “Punti neri” ma, visti i risultati, è più corretto chiamarli col vero nome: strade
killer. E’ vero, la sicurezza stradale non è solo questo - ovvio - ma ora abbiamo uno strumento importante
per denunciare le lacune più gravi. Già adesso, fra l’altro, i nostri lettori stanno segnalando centinaia
di casi su Roma. Una mole di messaggi difficili da ignorare, anche per il Comune. Visto il numero delle
segnalazioni ci è venuto il dubbio se, forse, non avremmo fatto prima a chiedere ai nostri lettori quali
fossero le strade senza pericoli...
Non è più un mistero infatti che l’80% degli incidenti avviene sullo stesso 20% di strade, un segno tangibile
della latitanza di chi gestisce la nostra viabilità.
Certo, ora dopo una tale massa di segnalazioni nessuno potrà sostenere “di non essere a conoscenza”
dei pericoli. Ma dalla nostra inchiesta emerge prepotente anche un altro aspetto: le strade non sono
solo afflitte da evidenti errori di progettazione ma anche da enormi pericoli derivanti dalla carenza di
manutenzione. Un dato per tutti: in Europa una strada viene riasfaltata, in media, una volta ogni 5 anni, in
Italia una volta ogni undici anni...
L‘inchiesta permanente
http://www.repubblica.it/motori/attualita/2011/10/01/news/italia_le_strade_killer-23481765/
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#stradepericolose
@BlitzQuotidiano: Grande raccordo anulare e Aurelia sono le strade più pericolose d’Italia: Il Grande
raccordo anulare e l’A... http://tinyurl.com/25cpwgy
E non solo: da quello che abbiamo scoperto con orrore il grande raccordo anulare sembra un crocevia di
traffico di merci pericolose. Lo ha ammesso lo stesso numero uno della protezione civile: “C’è un mondo
preoccupante e impressionante – ha spiegato Franco Gabrielli - riguardo il trasporto di merci pericolose e
con il ministero dell’Interno e il dipartimento della Pubblica Sicurezza stiamo approfondendo e studiando
il tema per approdare a un Piano”.
“Un conto è un insediamento fisicamente statico, un altro - ha detto Gabrielli - il movimento sul territorio
di un numero impressionante di materie pericolose. Se pensiamo a quello che gira sul Grande raccordo
anulare di Roma vengono i brividi”. Gabrielli ha quindi sottolineato che “basta ricordare il caso Viareggio
per avere una dimensione del pericolo”.
“A volte pensando ai numeri - ha proseguito - ho la sensazione di quanto le tragedie siano minori rispetto
all’incidenza del fenomeno ma mi allarma che esista poca consapevolezza del problema che invece
deve far sollevare interrogativi nelle istituzioni e nelle comunità”.

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

31

#elettronicalpotere
RSA Group @rsagroup
In case you missed it, RSA #telematics Director Kenny Leitch talks about the benefits of Ecall for emergency
services http://ow.ly/swr3I
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“In caso di un incidente grave conta ogni secondo. Spesso viene perso del tempo prezioso perché il centro
operativo delle forze di soccorso è informato troppo tardi o in modo incompleto sul luogo in cui è avvenuto
l’infortunio e sulla sua gravità. In una situazione del genere, il nostro sistema eCall / Acn (Emergency Call
/ Automatic Collision Notification; riconoscimento automatico di caduta) offre un servizio molto prezioso”:
così alla Bmw presentano il loro straordinario sistema che – se applicato su tutte le moto – potrebbe salvare
diverse vite.
Sistemi del genere sono già diffusi nel mondo dell’auto ma adattarli alle specifiche esigenze dei motociclisti
non è certo facile, anche se i vantaggi sarebbero enormi. Se per esempio il pilota raggiunge con la sua
moto, equipaggiata con l’eCall, un luogo in cui è successo un infortunio, premendo un tasto può attivare
la chiamata di emergenza anche manualmente. I dati sull’incidente e la posizione precisa sono inviati con
i dati del Gps ad un Callcenter che in caso di necessità trasmette le informazioni alla centrale di soccorso
più vicina.
Non solo: nell’ambito di un altro progetto di ricerca si lavora attualmente su un adattamento motociclistico
del sistema d’informazione e di assistenza del guidatore basato su telecamera che potrebbe essere
pronto per la produzione di serie già nel prossimo futuro. Il sistema apporterebbe un rilevante contributo
alla sicurezza attiva oltre che alla previsione di situazioni di pericolo: è in grado di informare il pilota sulla
velocità massima consentita (Speed Limit Info) attraverso il riconoscimento della segnaletica e la sua
visualizzazione grafica sulla strumentazione combinata.
La telecamera è, inoltre, in grado di riconoscere automaticamente degli oggetti , ad esempio la presenza
di ostacoli sulla carreggiata. In caso di pericolo viene emesso un segnale acustico acuto. Questa è la prima
volta che un sistema montato su una motocicletta riconosce attivamente una situazione di potenziale
pericolo ed è in grado di reagire con delle misure adeguate: per esempio un segnale ottico per rendere
più visibile l’oggetto al motociclista o la predisposizione del sistema frenante. Contemporaneamente, per
avvertire il pilota, la moto aumenta la propria visibilità. In caso di rischio acuto di collisione viene modulata
la luce anabbagliante, ne viene incrementata l’intensità luminosa e vengono
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#salvaiciclisti
Erasmo D’Angelis @ErasmoDAngelis
Trasporto pubblico al palo, + piste ciclabili ma lontane da standard europei, boom #bicicletta (Ecosistema
urbano)
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/mobilita/2013/05/03/Italiani-scendonoautobus-sempre-meno-usati_8649958.html …
Per le bici, si sa, è boom ma i numeri sono ancora più impressionanti perché parliamo di 5 milioni di italiani
che pedalano da mattina a sera. Le biciclette, infatti, sono ormai utilizzate da 14 milioni di italiani e per
ben 5 milioni rappresentano un mezzo di trasporto sostitutivo dell’automobile, utilizzato almeno 3 o 4 volte
a settimana. Le due ruote ormai non sono solo l’hobby della domenica, ma sempre più spesso vengono
utilizzate per andare a lavoro, in palestra, a fare spesa. Lo dimostra il numero dei ciclisti urbani, triplicato
negli ultimi anni: nel 2001 erano il 2,9%, oggi sono il 9% della popolazione. Un vero e proprio boom, certificato
dalle vendite.
Nel 2012, complice il caro carburanti, per la prima volta da 48 anni, il numero di biciclette vendute,
1.748.000, ha superato quello delle auto, solo 1.450.000. A fronte dell’incontestato successo delle due
ruote, manca però ancora una mobilità pensata per rendere più facile la vita a chi vuole spostarsi sulle
due ruote.
“Questo è il momento di lanciare politiche di sostegno per chi va in bici. L’Italia è pronta per una
ciclorivoluzione e la politica ha il compito di dare risposte concrete a questa forte domanda di mobilità
alternativa”, ha spiegato il sottosegretario ai Trasporti Erasmo D’Angelis, con delega alla sicurezza stradale
e alla riforma del Codice della Strada. A essere rivista, sostiene, deve essere anche la normativa sulle piste
ciclabili, di qui “l’intenzione di creare un tavolo di lavoro cui siederanno Anci, ministero e associazioni, per
intervenire quanto prima”. Quindi la promessa: “metteremo gli italiani nelle condizioni di usare la bicicletta
come mezzo di trasporto urbano, è questo il vero cambiamento culturale”. E i mondiali di ciclismo, spiega,
saranno “un’occasione per parlare di ciò che stiamo realizzando”. Il Parlamento ha infatti avviato il
dibattito sulla riforma del Codice della Strada che, annuncia D’Angelis, “andrà nel direzione della tutela
degli utenti deboli, ovvero ciclisti e pedoni”, e “potrebbe esser pronto già per l’inizio del prossimo anno”.
Dopo anni insomma la politica sembra essersi accorta dei ciclisti, che da parte loro chiedono anche più
sicurezza. Ogni anno, secondo i dati della Federazione Italiana Amici della
Bicicletta, i morti su strada sono quasi 4000; di questi 280 sono ciclisti, 590 i
DITE LA VOSTRA
pedoni. Il numero delle vittime, negli ultimi anni, è infatti diminuito ma resta
@VikyBorgomeo
@official_eicma
alto. Troppo alto.

33

34

#trappolestradali
@rep_roma: Centauri in corteo per Roma “Strade troppo pericolose”: http://t.co/pT8gqu1k tw
In questa classifica secondo il monitoraggio svolto dal sito Voragini.it la nostra capitale è capitale in
tutti i sensi: nel 2013 sono state censite la bellezza di 84 voragini, più 10 altri dissesti, a fronte dei 133 casi
complessivi in Italia. “Il sito, come spiegano gli analisti, è nato per documentare i sempre più frequenti
eventi di apertura di Sinkhole (voragini e sprofondamenti di origine antropica) e non le normali buche che
si verificano nelle città italiane. E un’attenzione particolare - con cronologia storica e schede di dettaglio
- è dedicata alla situazione di Roma, che appare assai preoccupante”.
D’altra parte già negli anni precedenti i dati erano allarmanti: nel 2012 erano state 72 - a fronte delle 44
del 2011 (ben il 61% in più) - le voragini di consistente diametro e profondità (non dunque semplici buche
stradali) rilevate sulle strade di Roma. A queste si aggiungono altri 28 “dissesti” (allagamenti, avvallamenti
e cedimenti) per un totale complessivo di 100 segnalazioni. L’aggravarsi del fenomeno - secondo il sito è da mettere in relazione con il peggioramento della situazione economica degli enti locali - e nel caso
specifico di Roma Capitale - che hanno lasciato scoperta l’ordinaria cura della città.
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#senzascuse
motoblog @motoblog
Ancma: un manuale tecnico per la sicurezza delle strade: Interessante iniziativa dell’Ancma e del DISS d...
http://bit.ly/16g5kAD
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Dove mettere le mani? Come fare? Per rispondere a queste domande arriva un vademecum utile a
progettisti e tecnici per realizzare infrastrutture che limitino i rischi per i motociclisti. L’idea è del DISS
(Dipartimento Sicurezza Stradale) dell’Università di Parma in collaborazione con Confindustria Ancma che
hanno stipulato una convenzione ad hoc per redigerlo, consapevoli del fatto che, nel nostro Paese, il
livello di sicurezza offerto agli utenti delle due ruote sta migliorando, negli anni, e che però c’è ancora
molto da fare.
Il dato che certifica come, negli incidenti stradali, le infrastrutture inadeguate siano la concausa nel
25% dei sinistri è infatti allarmante: la cifra arriva dal Maids (Motorcycles Accidents In Depth Study), il più
aggiornato studio in materia, rivela numeri preoccupanti perché parliamo di 100 vittime l’anno per la
presenza di ostacoli accidentali o fissi sulla strada.
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#guidarenellagiungla
Giulia marrone @Giulia_marrone
Ci sono posti che insegnano la #bellezza altri che sembrano creati per fartela dimenticare
Incredibile ma vero, si sta più attenti all’estetica delle nostre città che alla sicurezza stradale: vincoli
paesaggistici e tutela ambientale hanno imposto modifiche all’architettura urbana. Ma poco si è fatto
per salvare la pelle agli utenti delle due ruote. Non va dimenticato che gli ostacoli fissi rappresentano
un pericolo anche quando non sono causa di incidente. In particolare, i guardrail non sono progettati
per assorbire l’urto del corpo di un motociclista, ma solo per impedire che le auto escano di strada. La
verità è che queste sbarre in lamiera si trasformano in veri e propri killer e non è un caso che siano state
ribattezzate anche ghigliottine, in grado di produrre situazioni drammatiche. Televisione, internet e giornali
ci propongono quotidianamente immagini cruente che testimoniano come un elemento che può definirsi
di sicurezza passiva, non tenga conto di centauri e ciclisti, per natura più esposti al pericolo. La strada,
invece, deve essere in grado di tutelare qualunque tipo di utente.

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

37

#genidelmale
Sergio Carravetta @VotaBob
Asfalto divelto dalle piogge, tratti di strada franati a valle e cosa fanno? Dipingono segnaletica orizzontale
#sabinafelix #genidelmale
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In un paese dove per fare spazio ad un palco di un comizio elettorale è stato divelto un segnale stradale,
in un paese dove le priorità sono tutte saltate il peggio probabilmente deve ancora venire perché ora si
scopre che gli hacker potrebbero penetrare impunemente nel sistema modificando a proprio piacimento
i testi dei messaggi dei pannelli stradali luminosi. Non solo: sono a rischio anche le dilaganti connessioni tra
smartphone e automobili, grazie alle quali potrebbero trasmettersi virus informatici in grado di bloccare o
modificare le centraline elettroniche delle auto.
La denuncia non arriva da uno qualsiasi, ma dalla Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic
Analysis, sicurezza, difesa, intelligence, sicurezza nazionale, difesa militare, minacce esterne) che ha anche
ricordato come un virus particolarmente pericoloso, il rootkit Stuxnet, abbia mandato in tilt migliaia di
sistemi di controllo legati alla gestione delle infrastrutture. “Le reti che gestiscono le infrastrutture dei sistemi
di trasporto”, ha spiegato Marcello Pistilli, business development manager Information Security Eustema,
“sono destinate a convergere verso il mondo del web, complice la pervasività di Internet e la grande
diffusione di strumenti che facilitano il contatto con gli utenti sempre e ovunque (mediante hot spot Wi-Fi
ad accesso libero, servizi di Internet mobile o di geolocalizzazione)”.
Secondo le principali istituzioni impegnate nella lotta al cyber crimine, le infrastrutture che sovrintendono
alla mobilità di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo sono già attentamente monitorate da
gruppi internazionali organizzati con finalità criminali. Questo trend obbliga ad una seria riflessione su come
far fronte alle vulnerabilità già riscontrate e su come attrezzarsi al meglio per salvaguardare tali asset
strategici nel prossimo futuro. Si è constato che la definizione e la verifica delle procedure, chiamate a
governare l’infrastruttura della sicurezza (dal punto di vista fisico e logico), non possono prescindere da
interventi sul reale anello debole della catena: il fattore umano.
A tal proposito è opportuno sottolineare che Stuxnet, il pericolosissimo virus che lo scorso luglio ha messo
in ginocchio decine di migliaia di sistemi di controllo SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition,
cioè “controllo di supervisione e acquisizione dati”), non è stato veicolato tramite web, ma diffuso
consapevolmente da un individuo mediante una chiavetta usb. Insomma
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#dueruotesicure
Safe Riders @SafeRiderschool
Scopriamo IVZ: un sistema di indici della #sicurezza che ogni modello offre a ciascun tipo di #motociclista.
#moto http://urlin.it/546a0
La sicurezza è uno degli argomenti principe anche per le moto. Un criterio di scelta assoluto come dimostra
il rilievo che ha avuto questa ricerca sulla guida all‘acquisto della moto più sicura. Non è un caso d‘altra
parte che sulle due ruote la sicurezza migliori sempre più. Gli ultimi dati Aci-Istat, evidenziano infatti un
netto miglioramento dell‘incidentalità delle moto in Italia. Nel 2012 i sinistri hanno coinvolto 47.311 motocicli
(-12,6% rispetto al 2011), con una riduzione del 10,9% dei morti e del 12,5% dei feriti. Le statistiche, diffuse in
una nota dell‘Aci, riferite agli incidenti di tutti i veicoli sottolineano risultati più modesti (-9,2% sinistri, -5,4%
morti e -9,3% feriti). I ciclomotori vanno ancora meglio: 16,6% incidenti, -26% morti e -15% feriti.
Nelle grandi aree urbane il calo è meno marcato (-10,7% sinistri) ma tutte le città presentano miglioramenti,
tranne due: a Napoli la situazione è invariata rispetto all‘anno precedente e a Bari l‘incidentalità è
addirittura aumentata del 71%.
Tra le cause di incidente cresce enormemente il ruolo delle buche (+17% sulle strade urbane e +27% su
quelle extraurbane), ma rimane il fatto che 95 sinistri su 100 sono imputabili al comportamento scorretto
dei conducenti...
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#bastavoragini
benzigirl @chiabenzi
#roma otto anni dopo. Rifare le stesse strade di allora, stesse buche, stesso casino, stesso incredibile cielo.
#change
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Forse qualcosa si muove. L’esempio della capitale potrebbe essere esportato in altre città perché a fine
2013 è stata avviata la prima campagna di vigilanza sulle strade regionali del Lazio, l’operazione di controllo
e verifica dello stato dell’arte delle strade regionali con cui trova attuazione quanto previsto dal Contratto
di Servizio stipulato il 23 ottobre 2013 fra Astral SpA e Regione Lazio. Oltre tremila chilometri di strade
bidirezionali nel territorio regionale verranno presidiate per ottimizzare il procedimento amministrativo.
Primo obiettivo una gestione d’avanguardia, attraverso la digitalizzazione del dato e l’incremento di una
banca dati delle pratiche e delle rilevazioni che, nel tempo, porterà a snellire le pratiche.
In realtà la situazione è più che tragica perché il precedente sistema di segnalazioni messo in piedi dal
sito voragini.it dimostra la latitanza delle istituzioni. L’Associazione ha contattato i Municipi competenti
inviando un puntuale elenco delle vie interessate dalle voragini, per scoprire che, purtroppo, fino ad oggi,
solo il 10 per cento delle buche sono state riparate con certezza. Il problema lamentato dai Municipi è
quello dei fondi necessari per le opere: molti di loro, infatti, si impegnano nella puntuale richiesta di fondi
per la manutenzione, ma le risposte non sempre sono positive. Spesso, quindi, si procede a transennamenti,
senza poter riparare concretamente il manto stradale.
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#divietimoto
@varesenews: News - Strade pericolose, vietare le moto non serve http://tinyurl.com/c48pkl
I numeri, in questo caso, valgono più di mille discorsi: secondo il MAIDS (Motorcycle Accidents In Depth
Study), in Italia le infrastrutture inadeguate sono concausa di incidenti nel 25% dei casi, circa il doppio
rispetto alla media europea. Non solo: ogni anno la presenza di ostacoli accidentali o fissi sulla strada
provoca nel nostro paese la morte di circa 100 centauri e il ferimento di altri 2000. Insomma siamo difronte ad
una vera emergenza perché questi sono numeri che confermano la grande importanza che un intervento
sulle infrastrutture può avere nella riduzione degli infortuni per i conducenti di motocicli e ciclomotori. Un
impegno, in questa direzione, della sfera pubblica comporterebbe anche un forte contenimento dei costi
sociali. C’è ancora da discutere?
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#bicielettrica
Notizieflash @notizie_flash
Bicicletta elettrica o moto?: Con i prezzi del carburante alle stelle, i veicoli non inquinanti sono sempre
più… http://goo.gl/fb/uzqic
E’ possibile attribuire un valore economico al tempo risparmiato viaggiando su mezzi a 2 ruote (bici + moto)
rispetto all’auto? Come si potrebbe quantificare il risparmio? Secondo i calcoli più accreditati si arriverebbe
ad oltre 1 miliardo di euro solo considerando gli spostamenti in ambito urbano. In pratica se solo il 15% di
coloro che utilizzano l’auto per recarsi al lavoro e il 25% degli studenti che la impiegano per andare a
scuola passassero ad un mezzo a 2 ruote, si avrebbe un risparmio di 600 milioni di euro. Ovviamente questo
avrebbe importanti riflessi anche sull’inquinamento perché allo stesso tempo si risparmierebbero fino a 500
milioni di euro riconducibili ai costi delle emissioni di CO2.
Tutti risparmi che vengono poi frenati a volte dal problema della sicurezza stradale e dalle trappole che le
strade rappresentano per gli utenti delle due ruote.
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#guardrail
SudTv Battipaglia @sudtv
Perde il controllo della moto: muore decapitato dal guardrail - http://sudtv.it/webradio/perde-il-controllodella-moto-muore-decapitato-dal-guardrail/ …
Il guardrail è l’elemento che meglio esemplifica lo stato delle nostre infrastrutture: proteggono gli
automobilisti e danneggiano i motociclisti. E si trasformano da elemento di protezione a trappola, spesso
mortale. I motociclisti infatti hanno una probabilità di restare uccisi per un impatto contro i guardrail
superiore di addirittura 15 volte rispetto agli occupanti di un’autovettura.
Non solo: le ferite provocate dai guardrail risultano 5 volte più gravi rispetto a quelle che il motociclista si
sarebbe procurato impattando direttamente contro l’oggetto protetto dalle barriere...
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#dossi
Justin Case @ilTruman
Poliziotto in moto si dimentica dei dossi - Auto http://bit.ly/W3dDfw
La sicurezza di chi va in moto, in scooter o in bicicletta spesso dipende dal semplice rispetto del codice
stradale: dossi non a norma sono molto diffusi in Italia e rappresentano una minaccia per chi viaggia su 2
ruote. Eppure il Codice della Strada parla chiaro perché l’articolo 179, commi da 4 a 9, del Regolamento
del Codice della Strada spiega che la loro applicazione è consentita solo sulle strade con un limite di
velocità massimo di 50 km/h e che i dossi devono essere evidenziati con zebrature gialle e nere parallele
alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che
di notte. E non è tutto: per limiti di velocità di 50 km/h, devono avere una larghezza non inferiore a 60
centimetri e altezza non superiore a 3 cm; per limiti pari o inferiori a 40 km/h, larghezza non inferiore a 90
cm e altezza non superiore a 5 cm; per limiti pari o inferiori a 30 km/h, larghezza non inferiore a 120 cm e
altezza non superiore a 7 cm.
Una norma che in Italia quasi nessuno rispetta. Così con una circolare specifica (26 ottobre 2011, numero
5274), il Ministero dei Trasporti ha perfino dovuto precisare che i dossi non si possono piazzare lungo le
corsie preferenziali e che si possono installare solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati e nei
residence. E visto che nessuno rispetta le regole, secondo il Ministero, in caso di incidenti riconducibili
ai dossi c’è la Responsabilità Civile e Penale di chi ne ha disposto l’installazione (o a chi non li ha fatti
rimuovere). Il Comune, o l’ente gestore delle strade insomma, in questi casi è obbligato a pagare i danni
al motociclista.
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#guardrail
Tarcisio Olgiati @tolgiati
Guardrail assassini: basta poco a renderli più sicuri - Motociclismo http://www.motociclismo.it/guardrailassassini-basta-poco-a-renderli-piu-sicuri-moto-54562 …
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Per fortuna oggi sono tante le aziende che si preoccupano di mettere in vendita sistemi salva vita per i
motociclisti, rendendo più sicuri i famosi guardrail assassini. Nel gruppo di testa delle società che propongono
idee perfette per comuni e pubbliche amministrazioni c’è il ProMbs (ProMotorcycle&BicycleSafety), un
prodotto innovativo che va a coprire i paletti di sostegno dei guardrail per attutire gli urti conseguenti a
incidenti di motociclisti e ciclisti. I primi risultati dei crash test hanno evidenziato un ottimo dato relativo
all’assorbimento dell’energia cinetica dell’impatto; basti dire che questo sistema a 40 km/h consente la
diminuzione del 30% dei danni al corpo, evitando poi il cosiddetto “effetto ghigliottina”.
ProMbs è stato inventato dall’imprenditore Stefano Piovani, General Manager della Silverplast. Stessa
domanda del precedente tweet. Perché non viene adottato? Mistero...
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#omicidio stradale
Maurizio Lupi @Maurizio_Lupi
Omicidio stradale: bene il parere favorevole del ministro #Cancellieri per inserirlo nei reati penali http://
www.mauriziolupi.it/omicidio-stradale-bene-la-cancellieri-sara-nel-nuovo-codice-della-strada/#.
UsWL4Hi9Kc0
Il mondo delle due ruote si aspetta molto dal nuovo Codice della Strada, arrivato finalmente nella sua fase
finale di rinnovo, già avviato durante la scorsa legislatura. Fra le novità una delle più importanti è quella
dell’introduzione del reato di omicidio stradale, non per una questione di vendetta ma perché questo
consentirebbe di mettere in sicurezza le nostre strade, eliminando i problemi di recidiva legati ai pirati
della strada che guidano ubriachi o sotto l’effetto delle droghe. Non solo. Il nuovo Codice della Strada
dovrebbe finalmente annoverare anche i motociclisti tra gli utenti deboli della strada e, soprattutto, far
rispettare le leggi che destinano una quota delle multe (circa 700 milioni di euro ogni anno) proprio alla
manutenzione e alla messa in sicurezza di strade e segnaletica.
L’Europa ha recentemente approvato una norma che definisce i criteri di costruzione di guardrail che
siano sicuri anche per i motociclisti: è urgente che il Ministero dei Trasporti recepisca questa norma e
la renda vincolante per le strade di nuova costruzione, mentre non sarebbe male consentire l’accesso
delle 2 ruote alle corsie riservate ai mezzi pubblici per separare i flussi di traffico. Quante di queste novità
andranno in porto?
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#bastamortisullestrade
Il Tirreno @iltirreno
Con la moto si schianta contro un palo, muore un uomo i 37 anni http://iltirreno.gelocal.it/versilia/
cronaca/2013/06/21/news/moto-contro-un-palo-muore-un-uomo-di-37-anni-1.7296145 … #Viareggio
#Massarosa
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Di messaggi, come questo del Tirreno, è pieno twitter. E’ vero che si è fatto e si fa molto dal punto di
vista della produzione e della progettazione di moto più sicure, dal punto di vista dell’abbigliamento,
degli accessori e dei caschi. Ma l’elemento chiave per avere una svolta dal punto di vista della sicurezza
riguarda proprio le infrastrutture. Esistono accorgimenti e sistemi in grado di proteggere chi viaggia su
due ruote in caso di incidente, sistemi che possono mettere in sicurezza vere e proprie trappole mortali.
Un esempio è il TrialSystem, un sistema che mette in sicurezza pali di segnaletica stradale e di lampioni,
semafori, ponteggi, transenne e altro. E’ prodotto con PVC rigenerato, nella forma triangolare e si adatta in
pratica a qualsiasi supporto, mentre il polimero utilizzato proviene da materiali riciclati, pertanto non utilizza
le sostanze dannose impiegate per la produzione di polimeri vergini. Prodotto dalla Wallcovering Pubblicità
di Milano il TrialSystem è anche proposto in diverse altezze (fino a 4 metri) e si può anche personalizzare con
bande rifrangenti, scritte varie e loghi. Salvare una vita di un motociclista insomma è sempre più facile.
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#guardrail
Francesco De Palma @frank_depalma
Giornata contro i guardrail assassini http://www.motoblog.it/post/30515/giornata-contro-i-guardrailassassini … via @_motoblog
Rendere sicuri i guardrail? Basta davvero poco. Ad esempio, con il “Dispositivo di Protezione Puntuale per
Motociclisti”, della Rossmann Project è stato messo a punto un materassino a 4 tubi che avvolge i paletti
del guard-rail: è resistente nel tempo agli agenti atmosferici, ai sali disgelanti, ai raggi Uv ed al taglio; non
richiede nessuna manutenzione e non altera le caratteristiche prestazionali e meccaniche del guardrail
sul quale sono installati. Inoltre è adattabile a qualsiasi tipo di montante sul mercato grazie ad un sistema
di regolazione che lo rende installabile sulla quasi totalità dei paletti. Testato presso il Last del Politecnico
di Milano, si integra con estrema semplicità con le barriere già esistenti, è realizzato con tessuto ad alte
prestazioni e contiene materiale granulare, con effetto di attenuazione e dissipazione dell’urto.
Attualmente è disponibile nella versione a “sistema puntuale” (protezione del montante) e presto arriverà
sul mercato la versione a “sistema continuo” per trattenere il motociclista sulla sede statale. Ma il suo
vantaggio è che si può posizionare senza compromettere le prestazioni della barriera preesistente e ed
removibile facilmente anche per esigenze transitorie come manutenzione straordinaria o ordinaria. Perché
non vengono usati? Mistero.

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

49

50

#pedaggiautostradali
atTRAZIONE MOTORI @atMOTORI
Pedaggio autostradale moto, una petizione per ridurlo del 50%: https://www.change.org/it/petizioni/
richiesta-al-ministero-infrastrutture-e-concessionarie-autostradali-di-ridurre-i-pedaggi-autostradali-permotoveicoli-del-50 … pic.twitter.com/qepywAeufM
L’Italia è tra i pochissimi Paesi europei che in autostrada applicano le stesse tariffe per auto e moto, senza
tenere conto del diverso spazio utilizzato, del livello di usura del manto stradale e della mancanza di servizi
dedicati ai centauri.
Esistono già in Italia esempi di tariffe agevolate (ad es. per il car-sharing su alcune tratte autostradali)
ma nessuno ha mai preso in considerazione il “fattore moto”, come se sulla Penisola le due ruote fossero
oggetti misteriosi, una specie di Ufo... Eppure nel Regno Unito, Svezia, Norvegia e Repubblica Ceca le
moto viaggiano gratis in autostrada. In Austria hanno una riduzione del 60 per cento, in Grecia del 50, in
Francia del 40 e in Turchia del 30. Solo da noi... Vabbè, solite cose...

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

51

#motodelfuturo
Mobility For All @lucapascotto
“@VikyBorgomeo: Sicurezza stradale, in futuro auto e moto parleranno. n sistema di assistenza …” test
anche à VR con #Compass4D #smartCEM
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Ormai nel mondo si diffonde sempre di più la tecnologia che un giorno porterà alla guida completamente
automatica. Che per le auto significherà evitare qualsiasi collisione con una moto. Mentre leggete queste
righe, ad esempio, nel centro prove top secret Bosch di Boxberg sta girando autonomamente un prototipo
che costituisce un primo passo verso questa strada. Tuttavia perché la tecnologia permetta di districarsi nel
traffico cittadino con la sicurezza e l’abilità di un tassista è necessario qualcosa in più. E questo qualcosa
in più, secondo il colosso Bosch, è integrare in modo sicuro le funzioni future con i sensori, gli attuatori e
i dispositivi di controllo delle autovetture, al fine di ottenere un sistema unificato fra auto e moto. Due
team stanno lavorando al raggiungimento di questo obiettivo, che all’azienda leader a livello mondiale
in fatto di elettronica ritengono essere un loro punto di forza: a Palo Alto gli ingegneri si occupano dello
sviluppo delle funzioni, mentre il gruppo di Abstatt si dedica all’integrazione dei sistemi. I progressi da
realizzare possono essere raggruppati in quattro settori di sviluppo (sono tedeschi, precisi e – si sa – amano
schematizzare tutto).
Primo, c’è bisogno di metodi altamente efficienti per il rapporto di sicurezza, da mutuare anche dall’industria
aeronautica.
Secondo, si devono sviluppare sensori che consentano una percezione tridimensionale ancora più precisa
dell’ambiente circostante.
Terzo, è necessario garantire un’architettura dell’elettronica più completa attraverso un doppio sistema
“Bus”, oltre che con un costante controllo di “plausibilità” dei dati rilevati dai sensori.
Quarto, le carte devono rappresentare con precisione l’ambiente con uno scarto massimo di dieci
centimetri ed essere molto più particolareggiate. Nello specifico è necessario un aggiornamento costante,
nell’ordine di ore, se non addirittura di minuti.
Ciò è possibile solo in caso di uno scambio costante di informazioni sull’ambiente circostante fra auto,
moto, scooter e veicoli pesanti, che si tratti di notizie su zone scivolose o su cantieri di lavoro. E questo ci
porta a quello che la guida automatizzata dovrebbe essere: un sistema di guida all’interno di una rete
che collega tutti i veicoli. La comunicazione veicolo-veicolo rende insomma
possibile l’implementazione di alcune delle funzioni di sicurezza del futuro.
DITE LA VOSTRA
Un sistema di assistenza agli incroci, per esempio, presuppone che almeno
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il 50% dei mezzi circolanti si scambino informazioni. Ce la faremo? Tutti noi
speriamo.

#omicidiostradale
William Zappa @WilliamZappa
#news Un libro per la sicurezza stradale: “Felici di seguirti – una storia di ordinaria inciviltà” di ... http://bit.
ly/10V5dvR #motori
Ci sono diversi modi per raccontare il tema della sicurezza stradale, un argomento spesso duro, difficile.
Uno dei libri più interessanti è di sicuro “Felici di seguirti – una storia di ordinaria inciviltà” perché racconta
quello che accade in una famiglia quando un figlio viene ammazzato su una strada, come è accaduto
a Lorenzo 17 anni il 2 giugno del 2010 quando un uomo guidando in stato di ebrezza e sotto l’effetto
di droghe ha spezzato per sempre la vita del giovane ragazzo innocente. Il libro non parla del dolore,
inimmaginabile, che colpisce la famiglia ma parla di quello che l’opinione pubblica non sa: il dopo, la
storia di ordinaria inciviltà che in Italia segue ad ogni omicidio stradale. Le indagini, il processo, le istituzioni.
Tutto diventa una sorta di incoerente gioco delle parti, in cui lo Stato, afflitto da burocrazia, inerzia e
arroganza non riesce a dare risposte di sicurezza e di giustizia, e una società civile che da sempre è stata
vicina alla famiglia attraverso l’Associazione fondata in nome di Lorenzo.
Il libro è, oltre che un atto di denuncia, anche un percorso verso la speranza nel cambiamento.
Cambiamento che passa attraverso il lavoro fatto insieme a tante associazioni, famiglie, cittadini per far
capire ai politici l’importanza di introdurre il reato di omicidio stradale. Un progetto che sta andando
avanti grazie all’impegno, costante di molti.
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#segnalistradali
Marco Manenti @MarcoManenti3
@VikyBorgomeo il paradosso del mio paese Osio sopra provincia di Bergamo pic.twitter.com/M3ubFH8t9J
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Ormai non c’è più dubbio: l’inadeguatezza della segnaletica stradale mette a repentaglio la sicurezza
dei centauri e l’uso folle, e spesso eccessivo, dei segnali distrae e confonde i conducenti. E non sono solo
i segnali vecchi e irregolari a creare problemi, ma anche quelli ridondanti, quelli che si ripetono, quelli che
trasformano le nostre strade in una specie di giungla di pali con messaggi inutili.
Guidi in autostrada e leggi sui panelli a messaggi variabile: “Un morto su tre per eccesso di velocità”. Poi,
dopo qualche chilometro, “tre morti su 5 per guida distratta” e dopo un po’ “due morti su 5 per colpi di
sonno”. Il totale, ovvio, fa sei morti su cinque persone, e anche tenendo ben presente che “il 94,5% delle
statistiche è sbagliato” (copyright Woody Allen) l’aspetto comico dei folli messaggi che bombardano
gli automobilisti passa presto perché la distrazione al volante è davvero una delle principali cause di
incidenti. E probabilmente fra i famosi “tre morti su cinque per guida distratta” c’è forse davvero qualcuno
che stava leggendo quel cartello inutile...
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#guidaredistratti
Auto e Motori @auto_motori
Distrazione assassina: il caso della guidatrice che inviava Sms al volante http://bit.ly/1ba50YB
L’incredibile sta succedendo: con l’arrivo sempre più massiccio della tecnologia nelle auto aumentano i
pericoli per i motociclisti perché chi è al volante è sempre più distratto da navigatori satellitari interattivi,
sistemi Bluethooth da collegare a palmari, stereo che “pescano” musica da dispositivi remoti, da settaggi
di sospensioni, motore e trazione. Insomma, aumentano esponenzialmente sempre più le distrazioni. Non
è un caso che proprio la Bosch stia lavorando all’elettronica in auto 2.0. Ovvero sistemi che puntano ad
evitare, come la peste, che il guidatore sia sommerso di informazioni. La guida del futuro deve infatti
richiedere sempre più semplicità di attuazione. Facile a dirsi, complicatissimo a farsi.
In ogni caso proprio da questo nuovo approccio tecnologico è nato un sistema d’informazione al
guidatore azionato tramite semplici comandi vocali, in modo del tutto naturale come una conversazione
tra il guidatore e il passeggero.
Inoltre la stessa Bosch sta cercando di favorire la diffusione dei display head-up, con una soluzione che
non richiede parabrezza con rivestimenti particolari. In questo modo, il sistema che, tramite delle proiezioni
trasmette le informazioni di navigazione direttamente nel campo visivo del guidatore, può essere installato
anche sulle vetture appartenenti alla classe media a costi contenuti. Nel 2013 mezzo milione di auto
nuove nel mondo sono state equipaggiate con display head-up, mentre nel 2016 la Bosch prevede di
arrivare a 3,6 milioni. Simili strumenti assolvono la stessa funzione dei sistemi di assistenza alla guida del
futuro: rendono più facile la vita agli automobilisti e di conseguenza salvano la vita agli utenti deboli della
mobilità, pedoni, ciclisti e motociclisti. Non solo: secondo alcune ricerche chi guida senza “stress” da
impostazioni tecnologiche o senza distrazioni può affrontare con maggiore sicurezza le trappole che le
strade riservano ad ogni curva. Insomma, i problemi delle infrastrutture si possono prevenire anche così.
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#rispettareilimiti
@politikemag: “Limitare la velocità e in alcuni casi l’accesso delle auto e moto, nelle strade con buche
pericolose”
Le buche... http://t.co/0Xt78PNTP5
Sui limiti di velocità in Italia l’ipocrisia regna sovrana: da noi si ha la certezza di restare quasi impuniti ben
oltre i limiti di legge, con sanzioni leggere per chi va davvero forte, in barba alla tanto decantata “massima
severità”. Qualche esempio: se in autostrada si viaggia a 178 km/h effettivi, circa 190 di tachimetro, si avrà
al massimo una sanzione di 159 euro e solo 3 punti decurtati dalla patente. Mentre se invece si va fino a
147 km/h effettivi (155 di tachimetro) la sanzione diventa di 39 euro e non c’è nessuna sottrazione di punti.
Se, infine, ci si “limita” ad andare a 136 km/h effettivi (un soffio oltre i 140 di tachimetro), si ha la certezza
di passarla liscia.
I tachimetri ─ per ovvi motivi di sicurezza ─ mostrano sempre velocità superiori a quelle reali, con uno scarto
fisiologico variabile dal 3 al 7% e questo già “regala” un piccolo bonus, sia pure fittizio agli automobilisti.
Ma il problema vero nasce dal fatto che per legge le velocità reali, quelle cioè accertate dalle forze
dell’ordine con Tutor, Autovelox e radar devono essere scontate del 5% e, in ogni caso, come minimo di 5
km/h. Così, per capirci, se in città, si viene “pizzicati” a guidare 55 km/h, applicando lo scontro del 5% (2,75
km/h, arrotondati a 5) si arriva a 50 km/h, ossia alla velocità del limite massimo imposto: nessuna violazione.
I motociclisti quindi ricevono verbali d’infrazione con importi già ridotti e questo se da un lato vanifica
l’altro luogo comune («mi hanno multato per un solo chilometro in più») perché in realtà si viaggiava ben
oltre il limite, dall’altro trasforma il nostro sistema sanzionatorio in una mera questione di soldi.
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#viaggiareprotetti
Corriere.it Salute @Corriere_Salute
Testa e torace i «punti deboli» negli incidenti con la moto
http://goo.gl/lKGnSt pic.twitter.com/W2471Hndzu
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In vista della delega al Governo per la riforma del Codice della Strada, prevista dalla PDL n. 731 che ha
recentemente iniziato il suo iter presso la Commissione Trasporti della Camera, si sta lavorando per la
maggiore tutela della sicurezza degli utenti di moto e scooter, in considerazione del fatto che questi ultimi
sono tra le categorie più presenti sulle strade italiane (più di 8 milioni di utenti), raccolgono il 30% di tutte
le vittime della strada e il 25% dei feriti e, infine, a causa della economicità di utilizzo e della riduzione dei
tempi di percorrenza nel traffico sono destinati ad aumentare nel corso dei prossimi anni. Nello specifico
l’obiettivo è quello di aggiornare il Codice della Strada (art. 3 e art. 208 comma 4), prevedendo l’inserimento
degli utenti di ciclomotore e motociclo nella definizione di utente debole della strada, che attualmente
comprende pedoni, bambini, anziani, disabili e ciclisti, senza menzionare affatto chi viaggia su due ruote.
Insomma una rivoluzione che consentirebbe, peraltro, di adeguarsi alla consuetudine comunitaria, come
esemplificata dalla Direttiva 2008/96/CE, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, che
include nella definizione di “vulnerable users”, pedoni, ciclisti e, appunto, motociclisti.
Allo stesso modo il Road Safety Action Programme sopra menzionato, classifica i motociclisti tra gli utenti
deboli della strada. E’ stato lo stesso Road Safety Action Programme della Commissione Europea, infatti,
a definire gli obiettivi per la riduzione dell’incidentalità nel decennio 2011 – 2020, ponendo tra le azioni da
mettere in campo proprio la protezione degli utenti vulnerabili della strada (obiettivo n. 7), con riferimento,
tra gli altri, ai “veicoli a due ruote a motore”.
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#salvaiciclisti
LifeGate @lifegate
Un progetto dell’architetto Norman Foster, prevede di costruire delle ciclabili sopraelevate a Londra. http://
lifeg.at/KI4Kqw
Dai noi sulle piste ciclabili ci parcheggiano i Suv, all‘estero pensano a meraviglie come quelle progettate
da Norman Foster. Eppure sul tema c‘è poco da discutere perché studi internazionali dimostrano che 1
euro investito nella ciclabilità restituisce al territorio un valore che oscilla da 4 a 5 euro. Tanto per fare un
esempio il Trentino Alto Adige, con uno sviluppo di piste di 400 Km circa, genera un fatturato cicloturistico
di circa 160 milioni di euro.
Va detto, infatti, che la pista ciclabile costa da 100 a 400 euro al metro, un’autostrada come la BresciaBergamo-Milano costa, sempre al metro, almeno 200 volte di più. Dunque non sono mai richiesti grandi
esborsi economici per la loro realizzazione ma ci sono sicuri ritorni economici.
Insomma deve passare il concetto che parlare di infrastrutture è parlare di sicurezza. E anche questa deve
essere la strada per rispettare gli impegni europei che richiedono un ambizioso risultato: la diminuzione del
50% degli incidenti sulle strade, entro il 2020.
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#segnaletica
AidYourCity @AidYourCity
Nuova segnalazione per #Segnaletica a #benevento: Sicurezza stradale-segnaletica pericolosa http://
www.aidyourcity.com/reports/view/1411/benevento/segnaletica/sicurezza-stradale-segnaleticapericolosa …
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Mettere le mani sulla segnaletica e riformare le regole che disciplinano sia quella orizzontale sia quella
verticale è una delle nuove sfide del Codice della Strada perché è ormai necessario prevedere l’adozione
e la diffusione, sulle strade di nuova costruzione, di segnali espressamente dedicati alla circolazione di
ciclomotori e motocicli. Una delle cose più urgenti è di sicuro l’introduzione della linea d’arresto avanzata,
che consente ai conducenti di mezzi a due ruote di stazionare, in corrispondenza degli incroci, in una
posizione avanzata rispetto a quella degli altri veicoli, come già avviene in altri paesi europei: in questo
modo viene evitata una pericolosa promiscuità di veicoli differenti nello stesso spazio e migliorata la
percezione dei veicoli a due ruote da parte degli altri utenti della strada, soddisfacendo un’altra delle
raccomandazioni della Commissione Europea contenuta nel Road Safety Action Programme: “rendere
più percepibile dagli altri utenti dalla strada la presenza dei conducenti di veicoli a due ruote a motore”.
Inoltre, secondo una recente indagine del Centro studi 3M, il 46% dei segnali stradali presenta delle
irregolarità (rovinati, dimensioni errate, posizione sbagliata, riportano figure del vecchio codice, ecc.)...
Insomma, che si aspetta a modificare questo delirio normativo?
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#salvaicilisti
Marco Manenti ivan giuliani @ivanhoe_g
@VikyBorgomeo di sicuro non in Italia: non le usa nessuno e sono fatte talmente male da essere + pericolose
della strada!!!
Le ciclabili sono la barzelletta della nostra viabilità ma a breve, probabilmente, le cose cambieranno
perché nel nuovo Codice della Strada è prevista l’introduzione di norme che favoriscano la diffusione
e l’installazione, sulle strade o su tratti di strada di nuova costruzione, “di infrastrutture che garantiscano
la sicurezza agli utenti delle due ruote”. Tra l’altro la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali transeuropee, evidenzia, tra i criteri da adottare per le valutazioni d’impatto e i
controlli di sicurezza, una specifica attenzione per gli utenti deboli della strada e, specificatamente, per i
motociclisti (All. I e II della Direttiva).
L’obiettivo dichiarato è chiaro: prevedere che le strade di nuova costruzione siano dotate di guardrail
progettati per proteggere anche gli utilizzatori di veicoli a due ruote in caso di impatto, secondo le
disposizioni della norma tecnica approvata dal CEN nel gennaio 2012. Ciò consentirebbe di applicare una
delle indicazioni del Road Safety Action Programme, che prevede, appunto, “l’introduzione di guardrail
più sicuri”. In pratica sul nuovo Codice, oltre a ciclabili e parcheggi dedicati, si sta lavorando per facilitare
l’arrivo di guardrail salva motociclisti, la rimozione di ostacoli fissi lungo la carreggiata e la creazione di vie
di fuga, ma anche migliorare la visibilità in prossimità degli incroci e l’uso di vernici ed asfalti drenanti.
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#anzianialvolante
informazione interno @infoitinterno
Anziani al volante, sono tre milioni (La Stampa) http://bit.ly/1g89S1r
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Fra gli utenti deboli della mobilità ce ne sono alcuni che sono più deboli degli altri. Ossia i poveri e gli anziani.
Nella nuova riforma del Codice della Strada non si può non pensare anche a loro. La crisi economica ha
prodotto infatti una significativa contrazione della mobilità nel nostro Paese: secondo l’istituto Isfort, nel
2012 gli spostamenti in auto sono calati del 16,2%, mentre quelli su motocicli e ciclomotori addirittura del
38,9%. La crisi della mobilità risulta ulteriormente aggravata dal progressivo aumento dei costi di gestione,
con particolare riferimento ai prezzi del carburante e, soprattutto, ai rincari delle coperture assicurative.
A subire più pesantemente le conseguenze dei rincari sono, prevalentemente, gli utenti maturi che, per
effetto del ritiro dalla vita attiva, vedono diminuire le fonti di reddito e quindi il potere di acquisto. Insomma
servono come il pane misure che favoriscano la mobilità, con mezzi propri, delle persone più anziane
che non possono avvalersi dell’aiuto dei congiunti o dei servizi del trasporto pubblico locale. Per esempio
si potrebbe prevedere che l’utente, al compimento dell’ottantesimo anno d’età, possa scegliere tra
conservare la patente di categoria B o convertirla automaticamente in patente di categoria B1, che
consente la guida di veicoli a prestazioni limitate, come quadricicli, tricicli e ciclomotori, non ammessi alla
circolazione su autostrade e tangenziali, semplici da guidare (cambio automatico, dimensioni contenute,
ecc.) e che presentano costi di gestione più contenuti; nel primo caso verrebbe richiesta una verifica
annuale dei requisiti psico-fisici, nel secondo caso l’esame medico avrebbe cadenza triennale. Una
procedura analoga è già prevista per la patente di categoria D e D1 (autobus e pullman): al compimento
del sessantesimo anno d’età, dette patenti vengono declassate a patenti di categoria B (autovetture); il
titolare conserva la facoltà di guidare veicoli della categoria D o D1 solo sottoponendosi a esame medico.
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#trasportipubblici
Erasmo D’Angelis @ErasmoDAngelis
Domani sciopero 4 ore trasporti, settore in emergenza ma dopo anni prime risorse x rinnovo mezzi e su
riforma sindacati convocati a @mitgov
La riforma del Codice della Strada abbiamo visto che contiene molte novità per gli utenti delle due
ruote, ma uno dei punti chiave è la riforma che dovrebbe portare al libero accesso di ciclomotori e
motocicli nelle corsie riservate alla circolazione dei mezzi pubblici, come peraltro già avviene in alcune
amministrazioni comunali in Italia, ad es. a Milano, ma anche in Europa (come a Londra e Madrid) con
l’obiettivo di separare dal normale traffico i mezzi motorizzati a due ruote, prevenendo in tal modo una
pericolosa promiscuità di utenti della strada con caratteristiche e comportamenti spesso incompatibili.
Ovvio che resterebbe salva la facoltà dei Comuni di disciplinare diversamente l’accesso alle corsie sulla
base di motivate esigenze legate alla sicurezza della circolazione, ma si tratterebbe di una vera svolta per
la sicurezza degli utenti delle due ruote, ormai stritolati in un mare di macchine.
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#sanpietrini
marina remi @remyna
avessi sotto mano l’inventore dei sanpietrini lo chiuderei da un calzolaio a rifare tacchi a cottimo per il
resto dei suoi giorni.
Marina ci scherza, ma quello dei sanpietrini è un problema enorme per le due ruote e per tutta la sicurezza
stradale. “I sanpietrini, – ha spiegato infatti il sindaco di Roma Ignazio Marino durante un’intervista a
Repubblica Tv - tanto belli in alcune zone del centro storico come piazza del Pantheon, credo possano
essere però sostituiti dall’asfalto in altre strade ad alto scorrimento, come ad esempio via Nazionale.
Quando i sanpietrini si spostano sono molto pericolosi, soprattutto per chi va su due ruote - aggiunge – a
breve inizieremo una serie di opere di manutenzione ordinaria sulle buche, marciapiedi e strade. I contratti
e gli appalti verranno fatti in modo tale che ci sia una certa garanzia sulla durata”. Questa sarebbe una
bella novità...
65

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

66

#nientedaridere
@ilmessaggeroit: Cassazione: buche e strade pericolose Il Comune adesso risponde per lesioni: ROMA - Il
responsabile dell’Ufficio ... http://bit.ly/hMgWcA
Il tema delle buche è talmente clamoroso che in molti comuni dove si è votato per il rinnovo del sindaco
è stato oggetto della campagna elettorale: il primo cittadino di Roma, Marino, ha promesso a suo tempo
di ottenere dalle ditte che vincono gli appalti una garanzia di 5 anni per le buche. E’ vero che il traffico
della capitale porta dritti al record di voragini e problemi sulle infrastrutture stradali ma una (minima)
garanzia bisogna pur cominciare a chiederla. Molti comuni italiani lavorano ora su questa strategia, ma
le polemiche impazzano. Soprattutto a Milano dove, dopo la pioggia record dello scorso febbraio, è nata
spontanea una considerazione: “questa sarebbe la Milano 2014 pronta per Expo 2015...?” Gli allagamenti
hanno portato i milanesi a segnare come la pioggia abbia allagato in modo impressionante strade e
marciapiedi creando molti disagi a chi si muove, con scene davvero incredibili.
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#viagginmoto
Partire per @Partireperit
Le 10 regole fondamentali: Che modifiche apportare alla moto? http://www.partireper.it/2013/11/19/le10-regole-fondamentali-che-modifiche-apportare-alla-moto/ …
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In un Paese dove le strade sono disseminate di trappole per gli utenti delle due ruote è incredibile
scoprire che abbiamo la normativa più folle al mondo per quanto riguarda le modifiche da apportare a
moto e scooter. Un sistema di regole che sembra fatto apposta per scoraggiare gli utenti, alimentando,
indirettamente, il mercato degli interventi non conformi, con gravi ripercussioni in tema di sicurezza della
circolazione. Insomma non si cambiano le strade e non si fa nulla per far cambiare in meglio le due ruote.
Si spera ora che con il nuovo Codice della Strada si riesca a semplificare le procedure di modifica dei
veicoli, con particolare riferimento ai mezzi a due ruote, attualmente disciplinate dall’art. 78 del Codice
della Strada. La normativa vigente, che regolamenta la personalizzazione dei veicoli, circoscrive con
precise disposizioni l’ambito degli interventi ammessi. In particolare, la regolarizzazione di una modifica è
una procedura particolarmente dispendiosa, sia sul piano dei tempi che su quello dei costi; inoltre le forze
dell’ordine, non disponendo di strumenti adeguati per accertare la conformità delle modifiche, quando
hanno dubbi sulla corretta installazione o sull’omologazione dei dispositivi di aftermarket, tendono a far
prevalere una interpretazione restrittiva della normativa, con il risultato che anche veicoli modificati nel
rispetto della legge vengono inviati in Motorizzazione per essere sottoposti a revisione. Ne consegue un
aggravio del carico di lavoro per gli uffici provinciali della Motorizzazione che il più delle volte si limitano a
constatare la conformità degli interventi effettuati.
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#trasportipubblici
AGGIUNGIAMO LE LINEE GUIDA STILATE DA ANCMA E DISS?
Agostino Marcellino @agomarcellino
@andreasarubbi Esatto noi del sud vogliamo le stesse infrastrutture del nord! Treni veloci e strade sicure
comprese!
In tema di infrastrutture in Italia ci sono due Paesi diversi. Ed è anche per questo che si sta lavorando per
inserire nel nuovo Codice della Strada la norma che consentirebbe la nascita di un’apposita commissione
tecnica nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, sulla base di un’attività di
approfondimento della letteratura scientifica, studi delle best practices a livello nazionale ed europeo e
proponga analisi di sicurezza delle strade e degli arredi stradali, definisca linee guida destinate a progettisti
e costruttori di infrastrutture viarie che tengano conto della sicurezza degli utenti di due ruote a motore.
Insomma qualcuno che detti indicazioni uniche sul tema, poi da portare a conoscenza delle amministrazioni
locali con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza del problema. Tutto finalizzato ovviamente
alla sicurezza di chi poi su quelle strade ci viaggia perché – si sa – su una strada progettata male spesso è
facile lasciarci le penne.
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#dueruotelowcost
marco e. tirelli @marcoetirelli
Una #smartcity nn è quella dove i poveri possono usare le macchine ma quella in cui i ricchi usano trasporti
pubblici http://ow.ly/suYqx
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Il motorino sta tornando alle origini, a quando era l’unico mezzo di spostamento possibile per chi non
poteva permettersi la macchina. La crisi economica e la sottrazione di potere d’acquisto alle famiglie
ha portato ad una recessione che rischia di diventare una vera e propria depressione e le vendite dei
mezzi di trasporto hanno subito una contrazione ben più marcata del Pil. Basti dire che quasi il 60% di
moto e cinquantini circolanti, pari a circa 5 milioni di veicoli, sono da considerarsi obsoleti, con oltre 10
anni di vita alle spalle. E che comunque continuano a “prestare servizio” in diverse famiglie di tutta Italia.
Un aspetto che il Governo non può ignorare, come d’altra parte non può ignorare che dal settore delle
due ruote siano andati in fumo negli ultimi 4 anni oltre 350 milioni di euro di Iva. Eppure si annuncia un
ulteriore aumento nei costi di gestione dei cinquantini, ormai primo strumento di mobilità, che deprimerà
nuovamente i consumi in una continua spirale perversa.
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#sicurezzastradale
Motociclismo @MotociclismoIT
Quando il viaggio diventa una professione: pericoli e insidie: L’avventura perde di autenticità se diventa
un ... http://bit.ly/1aEy1eW
Secondo dati Istat in Italia negli ultimi cinque anni circa il 30% delle vittime di sinistri mortali è costituita
da utenti delle due ruote e l’Italia, rispetto agli altri Paesi europei, è in una situazione tragica visto che è
il decimo Paese per numero di morti sulle due ruote e il terzo per quanto riguarda i morti sulle biciclette e
pedoni. Il problema dovrebbe preoccuparci non poco perché – non va mai dimenticato – noi abbiamo il
parco veicoli circolante maggiore d’Europa. E il loro uso – complici crisi e disastro del trasporto pubblico – è
in continuo aumento. Eppure in tutti i Paesi europei si parla di emergenza due ruote, da noi no...
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#guardrail
Motociclismo @MotociclismoIT
Guardrail assassini: primi passi verso la sicurezza dei motociclisti: In Commissione Trasporti è stata approva...
http://bit.ly/17ggnLW
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Scontro feroce, senza esclusioni di colpi, sul tema dei guardrail assassini. “Sul tema – hanno dichiarato in
parlamento gli onorevoli Dell’Orco, Catalano, Iannuzzi, Liuzzi, Bianchi, Romano, De Lorenzis, Furnari, Vignaroli,
Prodani, Tacconi, Businarolo, Chimienti, Fantinati, Pesco - sarebbe auspicabile un deciso intervento da
parte del Governo considerando anche che il settore è stato gestito, per più di un quadriennio, attraverso il
consorzio Comast, un cartello di aziende che riuniva i principali produttori italiani (Car Segnaletica Stradale,
Ilva Pali Dalmine, Ilva Pali Dalmine Industries, Industria Meccanica Varricchio, Marcegaglia, Metalmeccanica
Fracasso, San Marco S.p.A. – Industria Costruzioni Meccaniche, Steam Generators, Tubosider) e che è stato
sanzionato dall’Antitrust con provvedimento n. 23931 del 28 settembre 2012 per un totale circa 40 milioni di
euro”.
Si è scatenato ovviamente un putiferio, ma gli onorevoli sono andati oltre: “L’intesa fraudolenta – hanno
continuato - messa in atto ha avuto aspetti rilevanti, non solo da un punto di vista economico, ma anche
da un punto di vista della sicurezza in quanto ha cristallizzato il mercato opponendosi a novità tecniche. Le
forme per incidere sulla messa in sicurezza delle strade per le due ruote a motore possono essere trovate
nell’emanazione dei decreti attuativi della legge n. 120 del 29 luglio 2010 che prevede che i ricavati delle
contravvenzioni vengano fatti confluire sulle attività di manutenzione delle strade. Inoltre, impegna il Governo
ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di confronto con Anas, enti provinciali
e principali associazioni e moto club, per individuare i tratti di strada più critici sul territorio nazionale e
per metterli in sicurezza, fin da subito, anche con soluzioni a basso costo che prevedano l’installazione di
attenuatori d’urto sui guardrail già esistenti; a dare attuazione alla legge n. 120 del 29 luglio 2010 prevedendo
che i decreti attuativi garantiscano una quota parte dei fondi da destinarsi all’adeguamento di guardrail
a prova di motocicli almeno nei tratti stradali più a rischio; a dare attuazione, in particolare, all’articolo 47,
comma 2, della citata legge n. 120 del 29 luglio 2010 individuando specificatamente l’adeguamento dei
guardrail alle due ruote a motore nei tratti di strade più a rischio tra le tipologie di intervento di manutenzione
della sede stradale e autostradale che devono essere effettuati dagli enti proprietari e concessionari delle
strade e delle autostrade; a promuovere la formalizzazione in sede europea, nell’incontro dei Ministri dei
trasporti previsto a giugno 2013, di una metodologia di raccolta dei dati che
porti in evidenza il fenomeno della pericolosità dei guardrail; ad intervenire in
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#poliziastradale
Il Tirreno Prato @IlTirrenoPrato
Polizia municipale di #Prato sul piede di guerra: “Lo Stato non ci tutela”. In piazza a Roma e Milano
http://bit.ly/manifestazionedeivigili …
Non c’è dubbio: tutti gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale e per cambiare le infrastrutture si devono
concentrare per forza in città. Dei circa 200 mila incidenti stradali, che si registrano ogni anno in Italia, il
75% avviene in ambito urbano, secondo i dati del rapporto Aci-Istat, di cui il 58% nelle 143 città italiane
capoluogo di provincia o con più di 50mila abitanti. Non solo: secondo il Rapporto Nazionale sull’attività
della Polizia Municipale, realizzato da Anci - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – e Cittalia - Centro
ricerche delle citta e dei comuni di Italia - (riguarda città in cui vivono 19 milioni di italiani), si scopre che
la giornata-tipo della polizia Municipale si articola in interventi diversi tra loro. In dettaglio: 23 azioni di
polizia amministrativa (controlli e accertamenti); 34 interventi di polizia di sicurezza (controlli coordinati del
territorio, accertamenti di violazioni della sicurezza urbana); 10 interventi di polizia giudiziaria (per violazioni
varie) e ben 287 interventi di polizia stradale (tra sanzioni, rilievi di incidenti stradali ed educazione stradale
nelle scuole).
Insomma l’87% dell’attività della Polizia Municipale è attività di polizia stradale, un insieme di interventi che
intendono agire sui comportamenti di chi utilizza mezzi di trasporto autonomi attraverso controlli, sanzioni,
ma anche educazione stradale. Una parte delle attività, invece, è dedicata ad interventi necessari in
casi di incidenti stradali. Sempre di più le Polizie Municipali operano, sul fronte della sicurezza stradale, in
sinergia con altri attori a livello comunale oltre che a livello regionale e nazionale. Grande anche il lavoro
sul fronte dell’educazione stradale, nell’ottica della prevenzione e dell’informazione dei più giovani con
235.280 alunni coinvolti per un totale di 42.558 ore di educazione stradale nelle scuole.
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#trasportipubblici
Francesco DiCostanzo @fdicos10
#metrotoko segnalate in tempo reale sui social network i problemi della Metro di Torino http://www.
quotidianopiemontese.it/2014/01/19/metrotoko-segnalate-tempo-reale-sui-social-network-problemidella-metro-di-torino/#.Ut04SpvA7l5.twitter … via @quotidianopiem
La moto e gli scooter sono amati, non c’è dubbio: in una recente indagine dell’Isfort sul livello di soddisfazione
espresso dagli utenti si scopre che i mezzi a due ruote sono in vetta alla classifica con un voto di 8,39 (su
un massimo di 10), battendo perfino l’amatissima bicicletta (8,34) e l’auto (8,19). Inutile dire che le ultime
posizioni della classifica sono appannaggio dei mezzi pubblici con la metropolitana ferma a un voto di
7,59, il treno a lunga percorrenza a 6,99, gli autobus/tram a 6,23 e il treno locale 6,11. Insomma, l’ennesima
dimostrazione di come le due ruote sopperiscano ai nostri atavici problemi di trasporto, nonostante le
infrastrutture stradali siano un vero disastro...
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#guidasicura
Torino-LaStampa @Torino_LaStampa
Fa scuola guida con la moto e va contro un’auto http://dlvr.it/3XRc6B
In un percorso casa ufficio che sembra una tappa della Dakar il minimo che si possa fare è prepararsi. Non
è un caso la proliferazione qua e là di corsi di guida in moto, con l’intervento diretto di case motociclistiche
(ormai sono tutte sul mercato, da Ducati a Honda, da Bmw a Yamaha). Non si tratta di creare i Marc
Marquez di domani, ma di promuovere un comportamento che metta al primo posto il valore della
sicurezza sulle due ruote, con attenzione al veicolo, alle sue reazioni, alla sua manutenzione e al rapporto
con gli altri utenti della strada. Insomma una scuola “politicamente corretta” che aiuti a migliorare la
propria sicurezza in sella.
In questi corsi si parte sempre dalla parte teorica in aula, si approfondiscono argomenti legati alla
sicurezza (dal corretto abbigliamento all’utilizzo di ausili alla guida quali, ad esempio, il sistema frenante
antibloccaggio o quello di controllo della trazione). E quindi si passa alla parte dinamica in pista, in cui,
sempre accompagnati da istruttori esperti, si effettuano gli esercizi e vengono messe in pratica le nozioni
precedentemente apprese in aula.
Ci sono poi diverse tipologie di corsi con vari livelli di difficoltà in base all’esperienza dell’allievo, ma è bene
specificare ancora una volta che qui non si tratta di imparare ad andare forte, ma di avere più “armi” per
portare la pelle a casa...

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

75

76

#bastatraffico
@KatiaLodi1: E’ quando le strade sono troppo affollate che cominciano ad essere pericolose....
Punto centrale del tema: nel 1960, in Italia, circolavano meno di due milioni di auto e circa un milione di
due ruote. Oggi, con circa 37 milioni di auto e 9 di due ruote abbiamo praticamente le stesse strade. Siamo
davanti al principio di Archimede dell’impenetrabilità dei corpi. Il pericolo deriva anche dall’affollamento,
non si può negarlo.

77

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

#viaggiaresicuri
La Nuova Sardegna @lanuovasardegna
Furti di rame sulla 131, spenti i lampioni stradali http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/
cronaca/2014/01/05/news/furti-di-rame-sulla-131-spenti-i-lampioni-stradali-1.8412363
…
via
@
lanuovasardegna
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Con i sistemi di illuminazione da terzo mondo delle nostre strade diventa sempre più importante avere
impianti luci sulle moto di grande efficienza. E per fortuna a breve assisteremo ad una grande rivoluzione,
l’arrivo sulle moto dei fari intelligenti usati dalle auto. Questo innovativo sistema d’illuminazione, grazie a
particolari sensori, rileva l’inclinazione della moto in curva oltre al beccheggio in frenata e/o accelerazione
e corregge il fascio luminoso in modo da illuminare correttamente la sede stradale che si sta percorrendo,
evitando, come con qualsiasi altra moto, che il fascio luminoso illumini l’area all’esterno della curva.
Soprattutto nella guida delle due ruote è importante vedere ed essere visti. Per questo motivo le luci di
posizione diventano Led a forte intensità luminosa, così da rendere il motociclista più visibile.
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#segnalistradali
Lo Stradone @LoStradone
La Polizia Municipale ha concluso gli accertamenti relativi al sinistro stradale avvenuto lo scorso 4 gennaio
su... http://fb.me/1ylsqrg7H
Qualcosa si muove nel mondo della sicurezza stradale: il Comune di Pistoia ha avviato una sperimentazione
per due apparecchi, i primi del genere in Italia, da poco realizzati dalla Modelleria Artigiana Pistoiese.
Si tratta di due “delineatori mobili” di ostacoli con luci a led, chiamati “Birilli luminosi”, che sono usati
dalla Polizia Municipale per delimitare le aree teatro di incidenti stradali o in qualsiasi altra situazione che
necessiti un segnalamento luminoso in luoghi pubblici e in particolare lungo le strade. I birilli sono alti 67
centimetri e sono formati da una parte luminosa, con luci a led, che si possono ricaricare con il carica
batterie direttamente in auto; da un’asta in metallo che sorregge la parte luminosa e da una base in
gomma progettata in maniera tale da mantenere l’apparecchio sempre in equilibrio e in posizione eretta,
anche in caso di urto. La luminosità dell’apparecchio, che ha un’autonomia di 8 ore, è tale da renderlo
visibile anche da una distanza di cento metri.
L’azienda Modelleria Artigiana Pistoiese nasce nel 1981, ma è nel 1989 che acquisisce l’attuale nome. Si
tratta di un’impresa artigiana di alta qualità che, oltre ad investire su nuovi prodotti, punta molto sull’abilità
delle nuove generazioni. E sulle idee. Proprio quello che serve insomma nel mondo della sicurezza stradale.
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#chetelodicoafare
@letiziaschatzi: Pony express, achtung! attenti al ghiaccio. Strade pericolose con la moto #lavori preziosi
#buste consegnate #copritibene!!
Se con l’auto il ghiaccio fa paura, in moto terrorizza. In macchina, infatti, se si incontra una lastra di
ghiaccio spesso dopo una piccola sbandata le gomme appena tornano sull’asfalto ritrovano l’aderenza
e la macchina rimane in strada. Certo, serve sempre un po’ di fortuna, ma succede. Su due ruote, invece,
il discorso cambia perché appena una delle due ruote finisce sul ghiaccio la caduta è istantanea: chi
è in sella non riesce nemmeno a capire cosa sia successo. Si cade, di colpo, e basta. Ovvio che con
la neve nessuna persona sana di mente esca in moto, ma ci sono tante condizioni in cui viaggiando su
strada asciutta ci si trova improvvisamente su di un tratto ghiacciato. In questi casi la velocità sarà sempre
eccessiva. Bisogna dunque imparare a prevedere il pericolo, tenendo a mente che il ghiaccio si forma più
facilmente nelle zone in ombra e sui ponti. E fare solo una cosa: moderare la velocità.
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#salvaimotociclisti
Bruna de Porcellinis @6brunade
@VikyBorgomeo
Sistema interessante
ben raffigurato in rosa
tenero ciuffo avvolgente!
Fra i progetti più interessanti sul fronte delle infrastrutture c‘è di sicuro quello nato da “Strade più sicure”
che qualche anno fa mise insieme Bmw, la Facoltà del Design del Politecnico di Milano e la Fondazione
3M per identificare soluzioni innovative per migliorare – in termini di sicurezza – la circolazione dei veicoli a
due ruote all’interno delle città.
Oggetto dell’analisi furono proprio le strade, le intersezioni, la segnaletica stradale e gli elementi di arredo
urbano all’interno delle aree urbane perché qui secondo tutte le ricerche sull’incidentalità stradale su due
ruote si verificano la maggior parte degli incidenti in cui sono coinvolti i motociclisti.
Nacque così il Sistema “I-Ciuffo”, composto da cilindri in polimero che installati in serie, secondo uno
schema preciso, possono ridurre la probabilità che un motociclista, scivolando a causa di una caduta,
riporti danni derivanti dall’impatto contro degli elementi fissi, come ad esempio i dissuasori alla sosta. Questi
elementi sono studiati infatti per collassare una volta raggiunto il limite di forza che il corpo umano può
sopportate senza riportare danni. Non solo: I-Ciuffo contribuisce anche ad aumentare il livello di sicurezza
attiva: grazie ad un sistema di illuminazione interno, rende più visibile il contorno del tratto di strada su cui
è posizionato, consentendo al motociclista di vedere l’approssimarsi della curva ed il raggio di curvatura
della stessa.
Nel caso dell’installazione pilota i “ciuffi” luminosi posizionati ai lati di una curva cieca si accendono
quando un veicolo è in avvicinamento in direzione opposta, segnalandone il pericolo.
Che ne è stato? Purtroppo finora ancora nulla, ma non è ancora detto...
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#segnalistradali
Ansa Motori @ansa_motori
Pannelli a messaggio variabile, ecco gli ‘intoppi’: Perdono di immediatezza e confondono gli automobilisti
http://bit.ly/XPwid2
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In occasione della Settimana mondiale della Sicurezza stradale il Comune di Milano ha deciso di
programmare, sui 38 pannelli a messaggio variabile della città, nuove frasi per sensibilizzare automobilisti
e motociclisti sul tema, salvaguardando la propria sicurezza e quella delle altre utenze della strada. Tre
i nuovi messaggi che sono comparsi sui pannelli: “La sicurezza stradale è patrimonio di tutti”, “Ricorda:
casco e cinture possono salvarti la vita” e “Guida con prudenza puoi salvare delle vite umane”.
Inoltre sono stati anche montati due gazebo della sicurezza stradale, con 4 pattuglie del Reparto
Radiomobile della Polizia locale (due auto e due moto) con equipaggiamento completo per la rilevazione
degli incidenti stradali, della velocità e dell’alcool test. Iniziative che andrebbero copiate da altri comuni
italiani.
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#buchekiller
PerProtesta @PerProtesta
@VikyBorgomeo può essere buona ma se ma visto come rubano per fare le strade ci metterebbero
l’acquerello altro che vernice
Si chiama ‘The Street that lives’ il progetto che – ancora in fase sperimentale - nasce per risolvere il problema
della difficile visibilità, in particolare nelle ore notturne, di fratture o buche sull’asfalto che possono, in
special modo per i motociclisti, essere fonte di pericolo perché non viste in tempo per una manovra di
emergenza. La presenza di buche sull’asfalto compromette la sicurezza stradale, le riparazioni al manto
stradale vengono effettuate periodicamente e tipicamente nei periodi estivi. Non essendo possibile
evitare che le buche si formino e non potendo, in molti casi, intervenire immediatamente la soluzione
proposta è quella di inserire uno strato intermedio di colore contrastante nell’asfalto che renda visibile la
buca appena si forma, in modo da consentire al motociclista di evitarla. Semplice e geniale. Il Comune
di Rho, da sempre sensibile alle problematiche della circolazione urbana, ha sperimentato il progetto sulle
sue strade, ma ‘The Street that lives’ è ancora a livello di prototipo. Ci sono già diversi test in corso.
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#stradesicure
la Repubblica @repubblicait
Bici, verso il record di incidenti Se le città non seguono i cittadini http://bit.ly/UrsUtm
La situazione precipita ed è lo stesso neo sindaco di Roma ad ammettere il disastro delle buche killer. “Con
il nuovo bilancio ci dedicheremo alle opere di manutenzione ordinaria come la sistemazione di strade,
buche e marciapiedi”, ha spiegato il sindaco Ignazio Marino. Ma dalle parole ai fatti a volte il passo è
breve perché nella capitale ci sono già le prime iniziative “Abbiamo creato – spiega Giuseppe Gerace
Presidente del II Municipio – un osservatorio della sicurezza stradale: dobbiamo monitorare con cura tutti i
punti critici della viabilità in modo tale da poter intervenire in tempi brevi per risolvere i problemi più gravi.
E non parliamo solo di buche stradali, ma anche di quelle piccole modifiche che possono salvare la vita
a cittadini”.
Intanto in tutta Italia sono molte le città che aderiscono al progetto Bike to School day, l’evento nazionale
che punta a formare “gruppi di viaggio” che permettono la partecipazione anche dei più piccoli. A
questa buona pratica nel tempo si sono accostate sempre più persone. Per incentivarla ulteriormente
si moltiplicano le costruzioni di parcheggi, come quelli milanesi dove al capolinea della “metro gialla” a
breve saranno realizzate 393 stalli per biciclette.
Da segnalare infine la bella iniziativa di Bologna e Torino “bici senza frontiere”: sfide tra ciclisti per vedere
chi è più bravo a montarne i pezzi, e chi affronta meglio le “avversità” per arrivare in tempo al lavoro in
sella alle due ruote; ma anche giochi per grandi e piccini, visite guidate gratuite ad alcune zone inedite di
Bologna. L’iniziativa nata da un’idea dell’associazione “salvaiciclisti”, nelle ultime edizioni a ha coinvolto
50.000 persone. Un bel record.

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

85

#viaggiareprotetti
Motociclismo @MotociclismoIT
“Voglio le protezioni obbligatorie per legge”: Così si riassume il pensiero di un lettore che ci ha scritto la...
http://bit.ly/1cE6GMz
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Per sopravvivere nella giungla urbana è stato inventato il Neck Brace System, un importante passo avanti
nella ricerca della migliore sicurezza per chi viaggia su due ruote. Sviluppato da Bmw in collaborazione
con Ktm, questo sistema riduce il rischio di lesioni nella zona del collo, della colonna vertebrale e della
clavicola in caso di cadute gravi. Il team di sviluppo composto da ricercatori, biomeccanici, chirurghi e,
naturalmente, l’inventore del sistema di protezione - il medico sudafricano Dr. Chris Leatt - ha insomma
cercato di proteggere una parte molto esposta, il collo, anche perché la lesione al collo, pur essendo
statisticamente meno frequente, è una di quelle che può risultare potenzialmente più dannosa.
Il Neck Brace System – ed è questa la sua forza - non prevede un collegamento “rigido” tra il casco e
la zona delle spalle. Il motociclista, infatti, è molto più protetto pur conservando la normale libertà di
movimento in ogni direzione. Certo, la struttura del Neck Brace System limita il movimento del casco e di
conseguenza della testa in senso assiale, ma riesce però a diminuire anche il rischio di lesioni risultanti da
una compressione della colonna vertebrale in conseguenza di un carico eccessivo.
Com’è fatto? Fibra di carbonio, kevlar e materiale plastico rinforzato con fibra di vetro e si avvolge al collo
grazie a due chiusure laterali. Semplice e veloce da indossare. Un gesto, come si suol dire, che salva la vita.
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#absmoto
LaGazzettadelloSport @Gazzetta_it
Abs sulle moto da 25 anni E dal 2016 sarà obbligatorio http://tinyurl.com/kt3c8c4 #motori
Riduce gli spazi di frenata, sia sul bagnato sia sull’asciutto e, soprattutto, consente di frenare e sterzare
contemporaneamente, una specie di magia sulle due ruote che così possono avere qualche possibilità
in più di evitare le buche-killer delle nostre strade. Va dato atto a molti costruttori oggi di proporre l’Abs
nella dotazione di serie ben prima dell’obbligo di legge. Anche se, considerando che i primi modelli sul
mercato sono arrivati nel lontano 1988, forse si poteva fare di più per renderlo obbligatorio prima e salvare
così diverse vite di motociclisti e scooteristi. Nel tempo a questo sistema si sono aggiunti altri ausili alla
sicurezza attiva come il sistema antislittamento ASC o le sospensioni a controllo elettronico. Ma non bisogna
dimenticare ciò che ha fatto e che ancora farà la diffusione dell’impianto frenante antibloccaggio Abs, il
più grande dispositivo di sicurezza per chi viaggia su due ruote.
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#caroassicurazioni
EICMA @official_eicma
Confindustria Ancma al governo «Fermare il caro assicurazioni delle 2 ruote» http://fb.me/265Y7ccE0
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Alla fine, gira e rigira, il nodo è venuto al pettine e l’Ancma ha chiesto senza mezzi termini una commissione
permanente per risolvere il problema del caro-assicurazioni che assilla i motociclisti italiani. Promossa dal
Ministero dello Sviluppo Economico, questa commissione dovrebbe occuparsi del tema delle assicurazioni
affinché tutti gli attori in grado di dare un effettivo contributo, dall’Ivass all’Ania, alle associazioni dei
consumatori, possano lavorare nella stessa direzione.
“Al netto della crisi economica – spiegano all’Ancma - i costi assicurativi rappresentano il principale motivo
di non acquisto del veicolo, con conseguenze devastanti per un mercato già messo in ginocchio dalle
difficoltà congiunturali. La recente indagine conoscitiva realizzata dall’Antitrust (Agcm) ha chiaramente
evidenziato l’entità del problema: nel triennio 2007-2010 si sono registrati aumenti del 12 – 14% per un
diciottenne che assicura un ciclomotore ed incrementi superiori al 30% per un quarantenne che assicura
un motociclo”. Urge una soluzione perché una cosa è certa: l’incidenza del costo della polizza rispetto
a quello del veicolo venduto è ormai insopportabile. Si va dal 36% in una città come Roma fino al 59% a
Napoli (valori medi), per assicurare un ciclomotore e dal 25% di Milano fino al 61%, sempre a Napoli, per
assicurare un motociclo 125cc.
Una situazione insostenibile come l’attuale comporta il fatto che una percentuale non trascurabile di
utenti non si assicura, mettendo a rischio la propria circolazione, ma anche quella degli utenti corretti e in
generale dei cittadini che in caso di incidente vedono fuggire i responsabili e aumentare le omissioni di
soccorso.
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#nuove patenti
Ansa Motori @ansa_motori
Moto, per patente A invariati requisiti mezzo per l’esame: Recepimento normativa Ue slitta al 31 dicembre
2018 http://bit.ly/LOJno0
E‘ vero, in tema di sicurezza per le moto si fa sempre troppo poco – ricordiamo che in Italia gli incidenti
stradali che coinvolgono i mezzi a due ruote causano un morto ogni 8 ore, ponendo il nostro Paese al
primo posto in Europa – ma qualcosa si è fatto con le recenti modifiche al Codice della Strada.
Le modifiche infatti hanno previsto la cancellazione del vecchio patentino per i ciclomotori, trasformato in
patente AM, un piccolo passo avanti verso quella cultura della guida che è alla base della sicurezza dei
centauri. Certo, bisognerà aspettare fino al 2018 per avere l‘applicazione della normativa europea ma la
speranza è che arrivi qualche decreto per velocizzare il tutto. Speriamo...
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#cordolimoto
Fabio Bottonelli @ManaresiVini
Bologna Piazzola via Irnerio, tuttiincoda inutilmente, cordoli strettoie deliranti grazie #Tdays grazie... http://
fb.me/2nWK4DeRq
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Il comune di Bologna è uno dei più attivi sul fronte dell’uso dei cordoli, vera croce dei motociclisti, ma il
comune stesso ci tiene a precisare che le isole e i cordoli pedonali sono a norma e da anni non si registrano
incidenti mortali di cui queste strutture sono responsabili. Le isole pedonali spartitraffico si trovano in circa 35
vie bolognesi, sono previste dal Codice della Strada, hanno solo angoli smussati e i catarifrangenti. Come
chiede la legge. In più Palazzo d’Accursio, “di norma”, installa anche ulteriori elementi di “illuminazione
passiva”, come le fasce catarifrangenti alla base del cordolo, oppure “occhi di gatto” sopra l’isola, o
ancora led fotovoltaici a luce propria bianco o arancio, che lampeggiano a ciclo continuo.
In ogni caso non si può dimenticare il fatto che sul comune grava la causa della signora Dora Colognesi,
il cui figlio si schiantò contro un cordolo alla Barca. L’assessore alla mobilità, Andrea Colombo ha fatto
recentemente il punto sulla situazione in consiglio comunale, rispondendo a una domanda del consigliere
Daniele Carella. “Senza contare gli spartitraffico delle rotonde e quelli dei passaggi a livello, spiega
l’assessore, le strade cittadine in cui sono state introdotte le isole sono tante. Da quanto risulta poi agli
uffici, le isole hanno l’angolo smussato, non ce ne sono a spigolo vivo. E tutte sono dotate di “illuminazione
passiva”, cioè il catarifrangente giallo. Nel caso di incidenti che coinvolgono isole salvagente, va avanti
Colombo, la polizia municipale, dopo aver fatto i rilievi, segnala eventuali lavori di messa in sicurezza al
servizio di global service, che provvede a sostituire gli elementi danneggiati. Nel caso dell’incidente della
Barca, poi, il ripristino di segnaletica e illuminazione “è stato particolarmente rapido perché il comune
ha usato l’impresa che aveva concluso di recente i lavori di realizzazione delle isole su via della barca”.
Quanto all’incidentalità stradale, i dati aggiornati segnalano “un trend decrescente di incidenti con
lesionati sulla viabilità comunale”, anche se a morire sono soprattutto i pedoni e chi guida moto e scooter.
Il comune, comunque, ha effettuato uno studio ad hoc sull’incidentalità in sette strade con isole salvagente.
Dagli esiti, e considerando i 44 mesi prima e dopo la loro realizzazione, si nota che le isole salvagente “hanno
consentito di diminuire globalmente gli incidenti del -26%, del -35% i feriti e del -50% i morti, migliorando così
complessivamente la sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada. Uno studio della polizia municipale,
poi, chiarisce che tra il 2009 e il 2012 (il periodo clou), tranne quello di ottobre
alla Barca “non sono stati rilevati incidenti del genere con esiti mortali o con
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#noncipossocredere
soumia zakany @SoumiaSumy9
@VikyBorgomeo allora, chi è il responsabile se le strade non sono in buone condizioni?
La madre di tutte le domande, per anni lasciata senza risposte, inizia invece a trovare un senso: il responsabile
è il gestore delle strade che può essere citato in giudizio per danni. Succede sempre più frequentemente
e non è un caso che fioccano segnali assurdi di limiti di velocità 10 o 5 Km/h: se prima di una buca o un
danno stradale c‘è questa indicazione (impossibile da rispettare) poi il comune o la provincia hanno vita
facile nel processo visto che basta dimostrare che chi guidava viaggiava oltre il limite. A tale proposito
su Twitter si scatena puntualmente la bagarre (un esempio per tutti: Luigi Telesca @luitelesca scrisse prima
dell‘estate “De Magistris indagato per attentato alla sicurezza stradale a causa delle buche sulle strade.
Ad #Alemanno dovrebbero dare l‘ergastolo#Roma”).
Ma visto che siamo in Italia l‘incredibile esiste sempre: un comune, quello di Cremona, si è costituito parte
civile contro un utente delle due ruote (un ciclista, anello debole della mobilità come i motociclisti) perché
è caduto a causa di una buca.

Ecco l‘atto ufficiale, da non credere.
http://cremonademocratica.files.wordpress.com/2013/01/carletti.pdf
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#segnalistradali
rodolfa @colferslama
Io devo ancora capire cosa se ne fa di tutti quei segnali stradali
L’eccesso di informazione uccide l’informazione teorizzava Herbert Marshall McLuhan. E se il sociologo
canadese avesse poi visto cosa sarebbe diventata l’informazione sulle nostre strade, probabilmente
sarebbe stato ancora più duro nella teorizzazione legata alla sua interpretazione innovativa degli effetti
prodotti dalla comunicazione, sia sulla società nel suo complesso sia sui comportamenti dei singoli.
L’inadeguatezza della segnaletica stradale infatti oggi mette addirittura a repentaglio la sicurezza dei
centauri perché l’uso eccessivo – spesso folle - dei segnali distrae e confonde i conducenti. Secondo
un’indagine dedicata espressamente alla segnaletica, il 46% dei segnali stradali presenta diverse irregolarità
(rovinati, dimensioni errate, posizione sbagliata, riportano figure del vecchio codice, ecc.). E solo il 35%
della segnaletica verticale è conforme e addirittura solo il 3% di quella orizzontale è in regola, mentre
appena il 2% della segnaletica orizzontale di Stop risulta essere a norma e in nessuna delle intersezioni del
campione segnali orizzontali e verticali di Stop erano in regola...
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#sicurezzafaidate
Repubblica Tv @RepubblicaTv
Palermo: il sottopasso si allaga, lo svuotano i cittadini http://larep.it/1anpXNu
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“Uscite di sicurezza - come ha dimostrato la tragedia con la morte di due cittadini somali - occupate dai
giacigli dei senza tetto sui gradini delle scale di servizio che dal sottosuolo portano in superficie, ma anche
da cartoni, bottiglie e rifiuti. Locali di servizio abbandonati, a volte inservibili. Usati perfino per nascondere
i materassi e in certi casi - come accaduto in passato - chiusi illegalmente con i lucchetti”. Lo ha scritto il
Corriere della Sera in un’inchiesta che ha sollevato uno scenario apocalittico sui sottopassi della Capitale.
Le stesse forze dell’ordine avvertono che è impossibile controllarli tutti e che servirebbero un presidio fisso
e telecamere. Ma non è solo una questione di degrado. Ci sono problemi di sicurezza nel sottopasso
della morte al centro di denunce e segnalazioni da parte dei residenti e di chi lavora lungo gli oltre due
chilometri dell’arteria sotterranea, da Castro Pretorio a Porta Pinciana.
Terra di nessuno, scenario di aggressioni e rapine, quasi sempre fra clochard che litigano per un posto letto.
A stupire è soprattutto la mancanza di controlli e interventi per la pulizia e il ripristino dei luoghi che non
siano occasionali o in seguito a episodi drammatici. Un’area quasi abbandonata, sebbene ogni giorno
passino su quella strada migliaia di auto e moto. Una sola domanda, ma come è possibile solo pensare
che un ciclista possa utilizzare questi sottopassaggi?
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#addiosicurezza
Danilo Funari @dany_funari
Moto follie: l’U-Boat va su strada - Repubblica.it http://www.repubblica.it/motori/auto/sezioni/
attualita/2013/05/02/foto/moto_follie_l_u-boat_va_su_strada-57889744/ … via @repubblicait
Aveva modificato il casco da moto per fargli contenere la sua lunga capigliatura, ma la spiegazione non
ha convinto la polizia municipale di Treviso.
A incappare nei controlli degli agenti cittadini è stato un ciclomotorista di nazionalità indiana e di religione
sikh, circostanza, quest’ultima, che, così come ha cercato di spiegare ai poliziotti comunali, gli impedirebbe
di liberarsi dal turbante. Per farci entrare il capo, dunque, l’uomo si è ingegnato e ha ricavato lo spazio
necessario sotto il guscio del casco togliendo l’imbottitura di serie, senza considerare che però, in questo
modo, lo strumento protettivo avrebbe perso l’omologazione e quindi la conformità di legge alle misure
di sicurezza.
Parametro, quest’ultimo, che è ovviamente l’unico sul quale si è fondata la decisione degli agenti i
quali non hanno potuto far altro che procedere secondo quanto prevede il Codice della Strada. Fermo
amministrativo del mezzo per due mesi, cioè, multa di 80 euro e confisca del casco ormai inutilmente
personalizzato. E’ solo un esempio, ma la dice lunga sulle incredibili vicende che si trovano a fronteggiare
le nostre forze dell’ordine.
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#absdueruote
Motocircuito Madrid @motocircuito
Importancia del #ABS en una moto http://carnetmotoenmadrid.es/importancia-del-abs-en-una-moto/ …
#seguridad #conduccion #motos
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Capire come funziona una moto, capire i suoi limiti e l’utilità dei suoi dispositivi di sicurezza è di fondamentale
importanza per avere più possibilità di sopravvivere “alla Dakar sotto casa”. E non è un caso che, per
molte scuola di guida cerchino di spiegare proprio questo. Cerchino di far capire l’importanza dell’Abs.
Diviso in una sessione teorica e in una pratica, questi corsi hannolo scopo di mostrare ai partecipanti
l’efficacia del sistema frenante antibloccaggio nelle diverse situazioni di pericolo: una tecnologia salvavita,
che può ridurre sensibilmente l’incidentalità sulle due ruote. Per il corso intermedio è prevista anche una
sessione pratica, con esercizi di frenata su superfici con diversi coefficienti di aderenza - asciutto, bagnato,
sdrucciolevole. L’Abs, fra l’altro, è ormai arrivato alla sua nona generazione ed evita il bloccaggio delle
ruote, assistendo il motociclista nella riduzione della velocità e nell’arresto del veicolo in condizioni di guida
critiche. Insomma oggi anche un motociclista inesperto può applicare una frenata completa, riducendo
il rischio di caduta e la distanza di arresto del veicolo in modo significativo.
Secondo la legislazione UE tutte le moto con cilindrate superiore ai 125 cc in futuro dovranno essere
obbligatoriamente equipaggiate con l’Abs. Dal 1 gennaio 2016 la legge verrà applicata a tutte le
omologazioni e dal 2017 al nuovo immatricolato. Per le cilindrate inferiori ai 125 cc, la legge prevederà
l’obbligo dell’Abs o di un sistema di frenata combinata (Cbs). Sul tema si è molto discusso, ma una cosa è
certa: se il mercato continua così il problema si risolverà da solo perché per allora le vendite dei cinquantini
saranno di fatto estinte...
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#stradesicure
Wired Italia @wireditalia
La mappa delle strade più pericolose d’Italia http://bit.ly/19Sypnh
Fra le idee per migliorare le infrastrutture un posto di grande rilievo spetta di diritto al progetto Sixth Sensor,
un sistema di rilevamento e segnalazione di veicoli in arrivo in prossimità di un incrocio cieco. Magari senza
semaforo per gestire il traffico.
Tutto nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono provocati sia dalla distrazione di chi è alla
guida, sia dalla difficoltà di prevedere le mosse degli altri utenti della strada, soprattutto di notte.
L’idea generale che ha accompagnato la definizione del progetto, dalla fase di concept alla fase
d’ingegnerizzazione, è quella di conferire all’utente della strada una sorta di “sesto senso”, informandolo
della presenza di un veicolo non visibile e in avvicinamento sulla strada intersecante. Gli elementi chiave
del sistema sono principalmente due: una spira di rilevazione dei veicoli transitanti sulla strada principale e
un pannello informativo posto sulla strada secondaria.
Il veicolo in avvicinamento è rilevato con un sistema a spira magnetica, a laser ottico, l’informazione è
trasmessa a un pannello luminoso posto sulla carreggiata che si incrocia.
Nel momento in cui un veicolo sulla strada principale sarà in procinto di avvicinarsi all’incrocio, il pannello
led informerà il guidatore del veicolo che si trova sulla strada secondaria, che avrà così modo di fermarsi
prima di giungere all’incrocio. Anche in questo caso il progetto è rimasto sulla carta. Peccato.
.
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#viaggiareprotetti
Blogstreet.it @blogstreetnews
Bikers Academy: la sicurezza sulle due ruote http://goo.gl/fb/KS5oi #risparmio
Un aiuto concreto per la seconda edizione di Bikers Academy, dopo la positiva esperienza dello scorso
anno, è arrivato da Confindustria Ancma.
“Aderire al progetto e supportare l’iniziativa tesa ad avvicinare i giovanissimi alle due ruote, con un’attività
che considera la sicurezza come elemento imprescindibile, è un ulteriore strumento per aiutare il settore in
un momento di crisi profonda”, sottolinea Claudio De Viti, direttore del settore moto di Ancma.
“L’Associazione insiste sull’aspetto legato alla salvaguardia dei motociclisti, con una comunicazione
costante sia nei confronti degli utenti della strada sia delle istituzioni. Nel primo caso attraverso la campagna
‘Occhio alla moto’, nel secondo con un rapporto regolare con ministeri e commissioni competenti e con
la pubblicazione di due libri, uno dedicato alla tecnologia dei veicoli, l’altro ai caschi e all’abbigliamento”.
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#passionemoto
Marco Gentili @marcogentili80
#passionemotori #gds ecco l’app #Ducati per svegliarsi al mattino col rumore della #Panigale1199 http://
www.gazzetta.it/Passione-Motori/Moto/01-01-2014/ducati-sveglia-app-smartphone-telefonino-panigaledesmotime-201959880000.shtml …
Con le App del mondo delle moto, oltre a giocare, ci si possono anche fare cose molto serie. Come ad
esempio valutare, creare e condividere con gli amici itinerari di viaggi in moto in tutto il mondo. Magari
scegliendo proprio i percorsi con i tratti più belli e meno pericolosi. Oppure controllare la manutenzione
del proprio mezzo. O, ancora, controllare le buche: il comune di Boston ha sviluppando un’app che rileva
automaticamente le buche quando l’utente ci passa sopra con l’auto e nvia subito un rapporto alle
istituzioni competenti.
L’applicazione, si chiama Street Bump e sfrutta l’accelerometro e il Gps presenti nei dispositivi moderni. Il
primo rileva la direzione e l’accelerazione del telefono mentre il secondo invierà l’esatto posizionamento.
.
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#guardrail
Torino-LaStampa @Torino_LaStampa
Muore sulla moto contro il guardrail http://dlvr.it/4FYJvJ
Il tema è difficile ma twitter è pieno di messaggi come questi. Basta un piccolo giro sul social network per
capire la tragedia. Ora qualcosa si muove perché finalmente la commissione Trasporti ha approvato –
sulla scia del lavoro fatto da Confindustria Ancma – una risoluzione per mettere in sicurezza i guardrail.
Sistemi di “protezione” che uccidono.
“Confidiamo – spiegano all’Ancma - nell’operatività del Governo sulla materia che riguarda la sicurezza
stradale. In particolare è necessario agire sui guardrail, i sistemi di ritenuta stradale, formati da sbarre
in lamiera ondulata, nervata e scatolata ai bordi, sorretta da sostegni elastici e situato sui bordi della
carreggiata, che non sono stati progettati e testati tenendo in considerazione le conseguenze”.
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#revisionidueruote
Motociclismo @MotociclismoIT
Revisione moto: la UE la vuole annuale per tutti: Due parlamentari spingono Strasburgo a reintrodurre i
contro... http://bit.ly/16RWh7s
“No” degli eurodeputati all’introduzione di norme comuni nell’Ue per la revisione obbligatoria dei motocicli.
La commissione Trasporti dell’Europarlamento ha deciso di lasciare libertà di scelta alle singole autorità
nazionali, bocciando la proposta della Commissione europea che avrebbe introdotto standard minimi di
sicurezza in tutti i Paesi membri. Su questo tema, però, l’Italia, per una volta, ha giocato d’anticipo: da noi,
infatti, la revisione dei motocicli è già obbligatoria da anni e segue lo stesso schema delle autovetture.
Italia promossa, quindi, grazie alle moto!
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#soccorsostradale
Corriere dell’Umbria @CorriereUmbria
#Terni, cade dalla moto in aperta montagna: centauro salvato dal soccorso alpino http://shar.es/y0TdB
Più controlli per i motociclisti sulle strade di montagna, ma anche interventi di soccorso in caso di incidente
con personale abilitato alle manovre salva-vita.
Questo lo scopo della campagna “Defend Life” messa in campo dal Corpo Forestale dello Stato per
garantire una maggior sicurezza sui passi appenninici toscani, tradizionalmente molto frequentati dai
centauri.
“La sicurezza stradale è uno dei miei cavalli di battaglia. Credo molto nella prevenzione e nelle campagne
che educhino a una guida più consapevole. Lo ripeto, anche sulla strada serve una maggior responsabilità
collettiva e più rispetto delle regole”, ha spiegato il prefetto Luigi Varratta. Tra i comportamenti più
sanzionati, al primo posto risulta il sorpasso, sia sulle intersezioni sia in curva, dosso o con scarsa visibilità ,
seguito dalla mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento.
Numeri che fotografano una situazione nella quale i motociclisti si rendono spesso protagonisti di
comportamenti pericolosi che mettono seriamente a rischio la loro vita e quella degli altri.
Non solo, ora la campagna “Defend Life” prevede un’importante novità: nel corso dell’attività di
monitoraggio sarà presente anche il personale del Corpo Forestale dello Stato abilitato al primo intervento
sanitario, dotato di defibrillatore automatico elettronico e in grado, in caso di incidente, di effettuare le
manovre basilari per assicurare ai feriti la funzionalità respiratoria e circolatoria.
Il piano contempla poi un’attività di vigilanza congiunta con la Polizia Stradale e le altre forze di polizia che
operano sul territorio, in corrispondenza di alcuni tra i passi appenninici più frequentati dai motociclisti. In
queste zone, inoltre, la Federazione Motociclistica Italiana, che ha avviato da tempo una collaborazione
con il Corpo Forestale, organizzerà dei presidi per sensibilizzare i centauri sui rischi legati alla guida pericolosa.
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#trappolestradali
@piazzasalento
Alcune tra le strade più pericolose del #Salento: a che punto è la loro messa in sicurezza? http://t.co/
dCa1XYesr6
Ecco una delle tante domande (ovviamente senza risposta) di uno dei tanti motociclisti. Oltre al danno
anche la beffa, verrebbe da dire, perché non solo si fa poco sul tema delle infrastrutture ma c’è anche
poca informazione, sia sull’avanzamento dei lavori ma – cosa ancor più grave – anche sui pericoli dei tratti
di strada che non si riescono a modificare..
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#segnalistradali
Il Tirreno @iltirreno
#Cassazione: #writer imbratta cartelli stradali, non è reato.
Adottata la linea morbida per un massese:solo una multa http://bit.ly/13aiRJR
Distruggere, prendere a fucilate, “abbellire” con omini i cartelli stradali sembra il nuovo sport nazionale, ma
c’è chi ha trovato il sistema per liberarsi del problema facendo anche cassa, come il comune di Livorno
che ha messo in vendita 35 cartelli stradali, non più utilizzabili perché “deteriorati” dalle pitture di un artista
di strada francese. Attraverso eBay infatti lo stesso comune, non nuovo all’utilizzo della piattaforma per
cedere arredi, moto, strumenti di lavoro non più utilizzati dall’amministrazione perché non più a norma o
deteriorati, ha risolto così il problema dei segnali stradali da sostituire. E l’anno scorso, partendo da una
base d’asta di poco più di 1.000 euro, il Comune ne realizzò 11.175. L’elenco dei beni messi in vendita ha
compreso anche arredi e scrivanie da ufficio, due rimorchi per le moto e giochi da esterno dismessi dalle
scuole in quanto non più conformi alle normative di sicurezza vigenti per gli istituti scolastici. Un esempio
da seguire...
.
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#addioauto
Federico Pavesi @fepav
I numeri ancma sull’uso della moto sono dati che dicono molto sullo sviluppo dei prossimi anni
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Negli anni della crisi gli italiani hanno usato meno l‘auto (-6,7%), scegliendo di spostarsi in bicicletta
(+33,5%) e motociclo (+34%), con un risparmio solo per il tempo minore richiesto dai trasferimenti di un
miliardo di euro. Lo affermano i dati diffusi da Confindustria Ancma, secondo cui se solo il 10% degli utenti
dell‘automobile passasse ai veicoli a due ruote si avrebbe una riduzione del traffico del 40%. E se il 15% di
coloro che utilizzano l‘auto per andare a lavorare e il 25% degli studenti che la usano per andare a scuola
passasse a un mezzo a due ruote, si avrebbe un risparmio di 600 milioni, ai quali si aggiungerebbero fino a
500 milioni riconducibili ai costi delle emissioni di CO2, dice Ancma.
“Auspichiamo che il governo porti avanti le richieste che avanziamo soprattutto in tema di infrastrutture
e sicurezza: il costo sociale riferibile agli incidenti sulle due ruote – affermano il presidente dell‘Ancma
Corrado Capelli - è di circa 8 miliardi, ma una parte rilevante, stimabile in circa 1,5 miliardi, è da imputarsi
alle infrastrutture carenti, in quanto non tengono conto di chi viaggia su 2 ruote (bici e moto) e oltre che
obsolete sono spesso pericolose”.
“Il 40% degli incidenti mortali è dovuto alla scarsa manutenzione delle infrastrutture, come buche, guardrail e segnaletica”, aggiunge il direttore generale di Confindustria Ancma, Pier Francesco Caliari, secondo
il quale “la crisi, lo scarso credito al consumo, i costi assicurativi e le infrastrutture inadatte, bloccano tutto
il sistema”.
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#incentividueruote
Firenzetoday @firenzetoday
#firenze Promuovere i motorini elettrici a Firenze: incentivi per lo scooter sharing http://tinyurl.com/lvb3yrq
#notizie
“Le nostre imprese stanno in piedi solo grazie all’export - spiega Pierfrancesco Caliari, direttore generale di
Confindustria Ancma - ma non vogliamo incentivi, che sono solo una droga e non servono a nulla: chiediamo
al Governo, soprattutto al ministero per lo Sviluppo economico, un intervento sulle tariffe assicurative che,
per quanto riguarda il settore del motociclo, dal 2007 sono aumentate del 430%, nonostante gli incidenti
siano in calo”.
Ancma ha quindi chiesto al ministero di istituire un tavolo dedicato specificamente all’assicurazione dei
veicoli a 2 ruote.
.
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#abbandonati
Vivere Pesaro @viverepesaro
Allarme neve: senza mezzi, la polizia stradale presta soccorso a piedi Vivere Pesaro http://www.
viverepesaro.it/index.php?page=articolo&articolo_id=439415
La polizia stradale è in ginocchio, la spending review colpisce duro e gli angeli custodi delle strade
avranno sempre meno strumenti tecnici, meno auto e personale. E’ scontato insomma che nei prossimi
anni andremo incontro a minori controlli sul territorio. Non è una questione di impegno degli agenti, anzi,
ma di mezzi tecnici. Basta dire che le Pantere della Stradale hanno mediamente 250 mila chilometri e
che molte hanno superato abbondantemente il traguardo dei 400 mila km. In questa situazione ogni
riparazione importante viene rinviata, per essere messa nel bilancio dell’anno successivo. Con il paradosso
di avere dirigenti di polizia che raccomandano ai propri agenti di non fare troppi chilometri...
E non serve un grande investigatore per scoprire che in molti reparti più della metà del parco auto sia
fermo per riparazioni che non si possono fare a causa della mancanza di fondi. E’ noto che vengono fatte
ruotare nei turni le stesse vetture, con un equipaggio che scende a fine turno e uno che sale ad inizio turno.
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#orgogliodueruote
Vodafone it @VodafoneIT
EICMA 2013: in viaggio, sempre connesso e in sicurezza con il casco “Mani libere” @official_eicma
#EICMA2013 http://voda.it/acnwcv
Al salone della moto si parla spesso di infrastrutture, di sicurezza stradale, proprio a dimostrazione
dell’importanza che il tema ricopre per il settore. Padiglioni dedicati, grande spazio espositivo, tutto per
“spingere” questo particolare tema – per anni ignorato - della sicurezza stradale legata alle due ruote. Una
linea “politica” confermata anche dal nuovo numero uno dell’associazione: “Sono onorato e accolgo
con grande orgoglio questa nomina” - conclude il neo presidente di Eicma (l’Esposizione Mondiale del
Motociclismo), Antonello Montante - in quanto credo sia una vera eccellenza del made in Italy: il mio
impegno andrà nella direzione di fare in modo che questa leadership tutta italiana si consolidi ulteriormente
a livello internazionale”. Il solco è ormai tracciato.
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#segnalistradali
Luca Bottura @bravimabasta
Il nuovo corso dei writers sono le tag che coprono i segnali stradali. Auspico incontro con betoniera perché
il senso unico non si leggeva
Sembra roba da film ma nella sua semplicità potrebbe regalare risultato straordinari: parliamo dell’idea
del Comune di Padova che ha deciso di investire 350 mila euro per installare un meccanismo a molla alla
base di alcuni cartelli stradali, in modo che questi possano tornare in sede e subire meno danni qualora,
come spesso accade, siano urtati accidentalmente da un veicolo.
Il sistema, oltre a salvare la pelle ai motociclisti, potrebbe permettere di risparmiare sugli ingenti costi di
manutenzione per la sostituzione di pali deformati o divelti dal terreno: sicurezza stradale e l’ordine e la
cura dell’ambiente urbano spesso vanno a braccetto.
.
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#allarmesicurezza
Ansa it @ansa_it
Napoli, in una notte sequestrate 75 auto. Stop amministrativo anche per 56 scooter guidati senza casco
http://bit.ly/15ohARj
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In Campania, si sa, il problema giovanile in tema di sicurezza delle due ruote diventa sempre più
allarmante. Un dato per tutti: rispetto alla media nazionale di un calo degli incidenti pari al 45% nel famoso
decennio 2001/2011, la Regione registra un calo solo del 24%. Considerando che i dati sulle cause degli
incidenti stradali (secondo l’ultimo rapporto Istat) parlano di una percentuale del 96,3% da addebitare
a comportamenti di guida scorretta, si capisce che nel capoluogo campano e nella regione è urgente
educare le giovani generazioni a comportamenti improntati alla massima circospezione: uso corretto del
telefonino e della cintura di sicurezza in auto, utilizzo del casco.
Da qui l’importanza dell’iniziativa presa sul tema: uno spot - proiettato sui circuiti dei mezzi di trasporto
napoletani (metro, funicolari e autobus) - ed un concorso indetto fra gli alunni delle scuole medie inferiori
e superiori con notebook in palio. Sono i due strumenti che puntano a fare opera di prevenzione per i
giovani partenopei alla guida di motorini e auto nell’ambito della iv edizione di “sii saggio guida sicuro”.
Insomma, là dove non arriva la coscienza civile, si spera che arrivi la voglia di un notebook nuovo di zecca.
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#viaggiareprotetti
Carlo Cavicchi @Cavicchi4R
Arriva dalla Bosch il giubbetto riscaldato per 6 ore da batterie interne. Costa sui 200 euro pic.twitter.com/
czAZMBq8AL
Più facile indossare un elemento di sicurezza che riparare una strada: questo il mantra di molti motociclisti
che nel “fai da te” stanno trovando una nuova via per migliorare la propria sicurezza. E nel settore c’è di
tutto, dai giubbotti che emanano calore alle saponette ripara ginocchia stile MotoGp. Da questo punto di
vista va accolta con soddisfazione la notizia che due colossi del settore, invece di farsi concorrenza come
al solito, abbiano unito le forze: Bmw Motorrad e Dainese hanno infatti annunciato la collaborazione che
porterà allo sviluppo congiunto di abbigliamento innovativo per la sicurezza dei motociclisti. Partendo dal
sistema D-Air Protect di Dainese, i partner svilupperanno equipaggiamenti per motociclisti con protezioni
integrate gonfiabili per Bmw Motorrad.
Il primo prodotto scaturito dalla collaborazione sarà la tuta in pelle DoubleR RaceAir con protezioni da
corsa D-Air, progettata esclusivamente per l’utilizzo in pista. La fase successiva sarà quella dello sviluppo
del sistema D-Air Street di Dainese come soluzione post-vendita per Bmw Motorrad. Si prevede di lanciare
questo sistema nel 2015, dopo il completamento di tutti i crash test. I clienti di Bmw Motorrad saranno allora
in grado di equipaggiare le proprie moto con un innovativo sistema di sicurezza. Non solo: Bmw Motorrad
e Dainese stanno cercando anche altre forme di cooperazione atte ad offrire ulteriori protezioni per i
motociclisti.
.

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

113

#nuovestrade
Enrico Pagliarini @e_pagliarini
Se vi piacciono le frese per gallerie ecco la notizia dell’anno con record mondiale: http://www.ilrestodelcarlino.it/
bologna/provincia/2013/07/29/926796-fresa-martina-ultimo-diaframma-galleria-sparvo-variante-di-valico.shtml …
http://www.totospa.it/primopiano/sparvo.html …
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In tema di nuove strade ogni tanto arriva una buona notizia. Ricordate la notizia dello scorso luglio, quando la Toto
spa Costruzioni Generali ha abbattuto l’ultimo diaframma del tunnel in carreggiata Sud (direzione Firenze) della
Galleria Sparvo dell’autostrada A1? Bene, allora fu anche realizzato il record mondiale di scavo meccanizzato di
una galleria a doppia canna di diametro superiore a 15 metri, ad una velocità dieci volte maggiore della tecnica
tradizionale. La mega-fresa di Toto - dopo aver completato, a luglio scorso, i lavori dei 2430 metri in canna Nord in 11
mesi - ha scavato e rivestito tutti i 2600 metri in canna Sud in soli 8 mesi.
Con questa velocità, “Martina” è stata capace di segnare una produzione record di 400 metri lineari di avanzamento
in un mese, 126 metri in una sola settimana 24 metri in un solo giorno. Certo, i costi sono da record anche loro (la
Tunnel Boring Machine Martina è stata acquistata da Toto nel 2010, con un investimento complessivo di oltre 65
milioni...). Ma i risultati sono davvero eccezionali: Martina ha un diametro di scavo 15,62 metri (pari all’altezza di un
palazzo di cinque piani); lunghezza complessiva 130 m; area di scavo 192 mq; valore della spinta 39.485 t (pari ad
una pressione di 500 BAR); peso totale 4.500 t (pari al peso di 25 Jumbo Jet B747-400); totale potenza installata 18
MW (sufficiente ad alimentare circa 12.000 abitazioni); consumo di energia in un anno circa 62.000.000 di kWh (pari
a un centro abitato di 20.000 abitanti).
Il valore tecnico delle prestazioni produttive è ancor più significativo tenuto conto che Martina ha dovuto attraversare
un tratto di rocce particolarmente irregolari, dure ed abrasive (ofioliti) che hanno reso necessarie 10 revisioni della
testa di scavo per la sostituzione degli utensili, sui circa 5.000 metri scavati (una revisione ogni 500 metri). Il lavoro è stato
eseguito garantendo alle maestranze e alle infrastrutture tecnologiche sempre un livello di sicurezza elevatissimo.
Ovvio le macchine da sole nulla possono, così va ricordato il lavoro delle maestranze di TBM, 106 unità di cui 60
all’interno della mega-fresa, hanno lavorato ininterrottamente 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, per scavare la montagna
e montare i conci di rivestimento della galleria in tempi record. Nell’istante in cui la colossale macchina ha rivisto la
luce del sole, la galleria era già terminata, grazie allo scavo meccanizzato che, contestualmente all’avanzamento,
consente la posa in opera del rivestimento definitivo della galleria stessa. I conci che ne rivestono le pareti sono
anch’essi di dimensioni eccezionali, con uno spessore doppio rispetto ad un normale concio ed un peso tre volte
superiore. Sono stati prodotti nell’attiguo impianto di prefabbricazione - anch’esso
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#numerisicurezza
Elizabeth Stuart @elizMstuart
Super interesting project on the world’s most dangerous roads from @Pulitzercenter http://bit.ly/16feOA2
Un utile promemoria sulla sicurezza delle strade è il sito appena messo a punto dal Pulitzer Center, con
la prima mappa interattiva che permette di verificare i tassi di mortalità per incidente su tutto il pianeta.
Problema che, sottolineano gli esperti, riguarda di più i Paesi in via di sviluppo che, con il 50% del traffico,
hanno il 90% degli 1,2 milioni di morti che avvengono ogni anno. Se non si correrà ai ripari la cifra mondiale
è destinata a triplicare entro il 2030, proprio per il tributo sempre maggiore di questi paesi.
Scorrendo la mappa, all’indirizzo Roadskillmap.com, si vede che i tassi più alti si riscontrano in Venezuela
(37,4 morti ogni 100mila abitanti), Iran (34,1) e Nigeria (33,7), dove fino a pochi anni fa la patente non si
otteneva dopo un esame ma soltanto con il pagamento di una tassa. “In questi Paesi - ricordano gli esperti
del centro - gli incidenti stanno per diventare la quinta causa di morte, superando killer più familiari come
malaria o tbc. Si tratta di un problema che costa dall’1 al 3% del Pil in questi Paesi, spesso più di quanto
ricevano in aiuti dalla comunità internazionale”.
.
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#stradekiller
Giordano Biserni @BiserniASAPS
Lettera dell’ASAPS al Presidente del Consiglio On. Enrico Letta sulla situazione delle strade e della sicurezza
in Italia www.asaps
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In fatto di strade killer Roma è la capitale del mondo. La sicurezza stradale sembra uno dei nodi più
problematici della Capitale, visto l’alto numero di incidenti che coinvolgono così frequentemente la città.
Le motivazioni possono essere tante, dagli errori dei guidatori al frequente problema della mancanza di
manutenzione del manto stradale e della segnaletica.
“Attraverso il monitoraggio delle maggiori notizie di cronaca – spiegano al Codici, centro per i diritti del
cittadino – abbiamo voluto scattare una fotografia dei più gravi incidenti stradali scoprendo numeri
sconcertanti: in meno di tre mesi, infatti, sono avvenuti ben 22 incidenti stradali gravi. Le strade più
pericolose, secondo i dati a disposizione dell’Associazione, sono Prenestina, Cristoforo Colombo e Appia.
A seguire, invece, troviamo la Roma-Fiumicino, l’Ardeatina e la Galleria Giovanni XXIII, con una media di
due incidenti in poco più di due mesi”.
“La città necessita assolutamente di una maggiore attenzione rivolta alla prevenzione delle infrazioni del
Codice della Strada e una maggiore manutenzione del manto stradale - commenta Ivano Giacomelli,
Segretario Nazionale del Codici - A causare questa strage quotidiana, infatti, contribuiscono anche le
condizioni del manto stradale, la segnaletica poco chiara o non più visibile perché usurata, la mancanza
di illuminazione adeguata, l’assenza di manutenzione, le strisce pedonali cancellate”.
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#campagnasicurezza
Dagmar @retecivicabz
Durnwalder e Mussner: concorso per iniziative contro gli incidenti in moto http://tinyurl.com/23j2kh
Fra le belle campagne contro incidenti in moto va segnalata quella della Giunta provinciale di Bolzano che
ha deciso di stanziare una somma pari a 80mila euro per la creazione di una campagna di sensibilizzazione
contro gli incidenti in moto, sulla scia dell’iniziativa “No Credit”.
“Dall’inizio dell’anno - ha spiegato il presidente Luis Durnwalder - ci sono già stati 13 incidenti mortali che
hanno coinvolto i motociclisti, riteniamo sia giusto fare qualcosa al più presto”.
.
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#Senzamezzi
Gazzetta di Modena @gazzettamodena
#Modena La polizia stradale è da settimane senza gli etilometri http://bit.ly/1jaDC0w @gazzettamodena
Si sente tanto parlare di tolleranza zero ma alla fine è solo una questione di facciata. Un piccolo esempio
vale più di mille discorsi: un decreto ministeriale del 1989 fissava l’organico della polizia stradale in 13.500 fra
funzionari e agenti. Ma ancora oggi sono circa 1500 in meno rispetto all’organico previsto e la situazione
si fa pesante: nel 1960 in Italia, quando circolavano meno di due milioni di auto, c’erano 8.321 uomini in
forza alla stradale, che effettuavano 545.424 pattuglie in un anno. Oggi, con 37 milioni e mezzo di auto,
la stradale ha pochi uomini in più ma riesce a mettere in piedi solo 513.016 pattuglie di cui 226.359 in
autostrada (44 per cento). Certo, è vero che non esiste solo la polizia e che anche altre forze pattugliano
le strade. Ma più che un vantaggio questo finisce per essere un altro problema perché ancora oggi
manca un reale coordinamento delle pattuglie e spesso si verificano sovrapposizioni su alcune strade e
totali vuoti di vigilanza in altre.
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#livetorideridetolive
TMNews @TMNewsAgenzia
Moto al bando in #Afghanistan, per contrastare i talebani http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/motoal-bando-in-afghanistan-per-contrastare-i-talebani-20131028_121620.shtml …
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Quando i motociclisti si lamentano dei tanti divieti dovrebbero sempre pensare a chi sta peggio di loro:
in Afghanistan è stato messo il divieto assoluto di andare in motocicletta. Questa la decisione adottata in
diverse province del paese per contrastare la minaccia posta dai talebani, che spesso colpiscono proprio
a bordo delle due ruote. Ma la motocicletta è anche il mezzo di trasporto più usato dagli afgani, in un
paese che manca di strade asfaltate e dove in pochi si possono permettere un‘autovettura.
Herat è stata l‘ultima delle province afgane a intervenire, proibendo, lo scorso agosto, di trasportare
passeggeri. ”Le motociclette rappresentano uno dei nostri problemi di sicurezza - ha detto il governatore di
Herat, Sayed Fazlullah, citato dal Wall Street Journal - quando due uomini sono a bordo di una motocicletta
è sospetto“. Se Herat ha vietato il trasporto di passeggeri, le autorità della provincia di Wardak, nei pressi di
Kabul, hanno imposto il divieto assoluto di girare sulle due ruote, così come avvenuto anche nelle province
orientali di Paktika e Ghazni e in quella meridionale di Zabul.
”In Afghanistan, la motocicletta è come una macchina per tutta la famiglia“, ha sottolineato Sayed
Noorzad, imprenditore del settore a Herat, provincia dove è concentrata gran parte dell‘industria delle
due ruote. Industria che adesso teme forti ripercussioni a causa di questi divieti. Abdul Latif Kamshidi,
direttore esecutivo dell‘azienda Shahab a Kabul, ha stimato un crollo del 50% delle vendite nelle province
che hanno adottato questa misura.
Da parte loro, i talebani hanno bollato la misura come ”molto debole“, sottolineando che ”non creano
difficoltà a noi, ma alla gente comune“. Ogni mondo è paese...
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#sicurisudueruote
SKULLY HELMETS @SkullyHelmets
New #Bosch MSC motorcycle stability control can save thousands of lives http://bit.ly/1dsYKs9
Si chiama Motorcycle Stability Control (Msc) il sistema di controllo della stabilità per le due ruote sviluppato
da Bosch. Il primo equipaggiamento debutta sui modelli 2014 di KTM 1190 Adventure e 1190 Adventure R.
Ed è una piccola rivoluzione perché il sistema funziona fornendo supporto al guidatore in tutte le situazioni,
in frenata e in accelerazione, su rettilineo e in curva. „Si basa tecnicamente sull‘ABS enhanced per moto
- ha spiegato Fevzi Yildirim, capo del Centro di Competenza per la sicurezza sulle due ruote Bosch, con
sede in Giappone - e offre un‘ampia serie d‘importanti funzioni per la sicurezza“. In particolare, secondo i
tecnici, il Msc migliora la stabilità di guida in tutte le situazioni, evita la perdita di aderenza, crea adeguata
distribuzione della forza di frenata tra le ruote e riduce il rischio di „lowsider“, limitando la forza massima di
frenata.
Il sistema utilizza, infatti, numerosi sensori per registrare le dinamiche di guida del mezzo: i sensori posti sulle
ruote misurano la velocità di rotazione delle ruote anteriori e posteriori, mentre un modulo con sensore
di inerzia calcola l‘angolo d‘inclinazione e di rollio più di 100 volte al secondo. Analizzando i dati forniti
dai sensori, la centralina di controllo del sistema Abs calcola la forza frenante in funzione dell‘angolo di
inclinazione. Se il controllo di stabilità riconosce che una ruota si sta per bloccare, la centralina del sistema
Abs attiva il modulatore di pressione nel circuito idraulico del freno, che riduce la pressione frenante e
la rimodula in modo che venga applicata la quantità di pressione frenante esattamente necessaria per
impedire alle ruote di bloccarsi.
„In moto un incidente mortale su due avviene in curva“, ha detto Gerhard Steiger, presidente della divisione
Chassis Systems Control di Bosch, ricordando che nel 2010, solo in Europa, sono morti per incidenti stradali
più di 5.000 motociclisti. Da qui l‘idea.
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#sicurisudueruote
Mena @Menaindaco
Sport estremo: rischiare la vita sui sanpietrini bagnati ogni due passi.
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Ci sono ostacoli probabilmente insormontabili per chi cerca di migliorare la sicurezza delle nostre strade
e renderle meno pericolose per i centauri. Un esempio classico arriva dal caso romano dove l‘annuncio
del sindaco di sostituire gli scivolosissimi sanpietrini ha scatenato un vero inferno. „L‘idea del sindaco, – ha
spiegato infatti Italia Nostra Roma - che punta a togliere i sanpietrini da via Nazionale e da altre vie romane
per motivi di sicurezza per bici e moto, fa tornare di attualità le continue discussioni: lasciarli o toglierli. I vari
sondaggi fatti, come pure l‘ultimo di questi giorni su un quotidiano, rendono evidente che la maggioranza
dei romani li amano. Sono uno degli elementi costitutivi della riconoscibilità del centro storico e non vanno
eliminati neppure dalle vie di più intenso traffico”.
“La sicurezza – hanno continuato all‘associazione - si può ottenere in altro modo: con l‘utilizzo dei veri
sanpietrini in cubetti di porfido (non certo utilizzando quelli cinesi), con una messa in opera ad arte e una
manutenzione valide e con la creazione di piste ciclabili ove possibile. Inoltre, la proposta di eliminarli da via
Nazionale appare impraticabile“. Il dibattito è aperto. Intanto ciclisti, motociclisti e scooteristi continuano
a scivolare come birilli...

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

#buchekiller
insella @insella
Yamaha Tricity Concept, arriverà in estate lo scooter a tre ruote della casa giapponese, leggero e con un
grande... http://fb.me/1KXRaXNzm
Pochi prodotti nella storia delle due ruote si sono adattate alle esigenze di chi viaggia in città come gli
scooter. Dapprima sempre più protettivi per gli agenti atmosferici (scudi e parabrezza sempre più grandi),
poi sempre più a prova di buca, con le ruote alte e – soprattutto – con l‘arrivo dei tre ruote. Dopo la Piaggio
che con l‘Mp3 ha fatto scuola, sono arrivate le idee di tante altre marche e, in attesa dell‘annunciata
offensiva dei colossi giapponesi – Yamaha in testa - ha fatto fortuna la “Quadro Vehicles” che con i suoi tre
ruote si è ritagliata una fetta importante delle vendite.
Ma ora si va oltre: sta per arrivare il Quadro4, primo scooter a 4 ruote, per tutta famiglia. Una nuova
alternativa per la mobilità urbana, una specie di ‚macchina fatta a scooter‘, omologata come un triciclo,
e dotata della tecnologia Hts (Hydraulic Tilting System), un sistema di sospensioni rivoluzionario che ne
caratterizza il comportamento in ogni condizione di guida, anche la più impegnativa. Chiaro che qui la
sicurezza è il primo obiettivo perché un oggetto del genere si inclina senza problemi, garantendo così una
guida istintiva e precisa, ma allo stesso tempo regala un assetto ottimale anche in situazioni di equilibrio
precario e soprattutto “digerisce le buche come se fosse un‘auto”.
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#stradekiller
paola ferrari @paolaferrari_og
Sono disgustata da quello che è successo a Roma, capitale d Italia a quel povero ragazzo in moto in Vl
Cristoforo Colombo.
Il caso del famoso incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo, la strada che collega Roma al litorale,
lo scorso dicembre esemplifica alla perfezione la tragedia delle nostre strade: da un pino si è staccato
un enorme ramo proprio mentre stava passando in moto Gianni Danieli, un fisioterapista di 41 anni, che è
stato schiacciato dal peso dell‘albero ed è morto.
L‘albero, hanno raccontato alcuni testimoni, sembrava non avere radici. E aveva un cavo di acciaio che
pendeva. Su questo incidente la Procura di Roma sta indagando con l‘accusa di omicidio colposo.
„In molti si fanno il segno della croce - racconta un testimone - se passano qui quando c‘è vento“. E poi
quel cavo, di cui chi passava di lì si è chiesto il motivo: „C‘era un cavo di acciaio che pendeva dall‘albero
caduto sulla Via Colombo. Dove fosse assicurato non lo abbiamo capito, ma abbiamo visto che altri due
alberi erano legati tra loro da un altro cavo. Cosa significa questo, che sono pericolanti?“. Il Codacons
intanto ha chiesto di „chiudere la Colombo fino a quando il Comune non sarà in grado di garantire la
sicurezza dei centauri“.
Quello di dicembre non è il primo motociclista ucciso da un albero caduto sulla Colombo. Il 18 febbraio
del 2009 Daniele Innocenzi, noto dermatologo di 54 anni, era in sella alla sua moto quando fu colpito dal
ramo di un pino. Morì sul colpo, mentre stava andando al lavoro. E sempre a dicembre sulla via Flaminia,
poco dopo il cimitero di Prima Porta, è caduto un altro albero ad alto fusto che ha ferito due persone,
madre e figlio, che erano a bordo di un‘auto, per fortuna non in maniera grave. Scarsa manutenzione, zero
attenzione per la sicurezza stradale: gli alberi sono ancora tutti lì. E nessuno li ha ancora messi in sicurezza.
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#sebevinonguidi
meltyBuzz @meltyBuzz
Robocop dans une campagne anti-alcool au volant http://u.melty.fr/cohrl #NHTSA
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Come risolvere i casi di recidiva legati agli incidenti stradali dovuti ad alcol e droghe? Un‘idea arriva
dall‘Nhtsa, l‘ente governativo americano che si occupa di sicurezza stradale, che ha sollecitato tutti gli
stati americani a rendere obbligatori i dispositivi di blocco dell‘accensione per i condannati per guida in
stato di ebbrezza, in modo da impedire che si mettano al volante dopo aver bevuto. Secondo l‘Nhtsa, i
dispositivi di blocco dell‘accensione riducono del 75% i casi di reiterazione del reato, ma non sono ancora
obbligatori su tutto il territorio statunitense. Negli USA il problema dei guidatori ubriachi è di stretta attualità,
visto che nel 2012 il loro numero è salito; nel solo mese di dicembre 830 persone sono morte in incidenti
causati dall‘alcol, di cui 274 nei giorni tra Natale e Capodanno.
Sono 20 gli stati che ne impongono l‘utilizzo, ma in modalità differenti. Il Michigan - secondo quanto
riportato da Detroit News - ha contato 36.000 condanne per guida in stato di ebbrezza solo nell‘ultimo
anno, di cui 8.000 prevedono l‘uso del dispositivo, che viene prescritto quando il livello di alcol nel sangue
è molto alto o quando il reato è commesso per la seconda volta.
Il dispositivo per il blocco dell‘accensione costa circa 75 dollari, più un canone mensile di circa 60 dollari
per i costi di monitoraggio. Il test avviene prima di mettere in moto l‘auto, ma anche in modo casuale
durante la guida. Se fallito per tre volte da fermo o una volta in movimento e anche in caso di tentativi
di manomissione, la vettura viene subito bloccata. Inoltre, fallendo il test, aumenta il periodo in cui è
obbligatorio effettuarlo. Semplice e geniale.
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#stradekiller
Repubblica Roma @rep_roma
Marino in visita a salma del ciclista morto “Metteremo in sicurezza le strade” http://larep.it/1ddL2ua
„Roma è diventata veramente pericolosa e dobbiamo a tutti i costi risolvere il problema delle buche“.
A dirlo non è stata la solita associazione di motociclisti (che lo hanno ripetuto fino alla noia) ma lo stesso
sindaco di Roma, Ignazio Marino.
Per il sindaco, „rischiano soprattutto i ciclisti e chi si muove in moto ma anche le auto vengono danneggiate
dalle condizioni delle strade. Per molti anni non c‘è stata manutenzione e noi dobbiamo partire da cinquesei anni fa e rimettere in ordine la città“. Un‘ammissione del genere, di incuria e pericolo non si era mai
vista da parte di un primo cittadino...
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#sicurezzastradale
@Chiaralazy: Le 11 strade più pericolose del mondo: Guidare è sempre pericoloso, ma certe volte lo è di
più, a causa delle co... http://bit.ly/eJkig9
Siamo talmente abituati a guardare nella nostra, piccola, piccolissima, parrocchia che a volte perdiamo
di vista i numeri d’insieme. Tanto per capire il discorso, basta guardare un paese come l’Iran. Le strade
iraniane sono fra le più pericolose al mondo a causa di segnaletica carente, guidatori indisciplinati e
cattivo stato di molti veicoli. Sembra la descrizione dell’Italia? E’ vero, ma guardando i numeri il discorso
cambia: le cifre ufficiali parlano di 20 mila morti l’anno a fronte di 17 milioni di veicoli e 75 milioni di abitanti.
Da brivido.
.

128

DITE LA VOSTRA
@VikyBorgomeo
@official_eicma

#salvaiciclisti
Volvo of Westport @VolvoWestport
Technology of the Year: Volvo Pedestrian And Cyclist Detection with Full Auto Brake - http://buff.ly/InMLny
Incredibile ma vero: il sistema che la Volvo spergiura funzioni a meraviglia rileva la presenza di ciclisti che
sterzano all’improvviso davanti all’auto e fa bloccare di colpo la macchina.
Una meraviglia già disponibile su tutta la gamma della marca svedese che arriva dove non può la cultura del
rispetto degli automobilisti.
“In quanto leader nella sicurezza automobilistica, siamo stati i primi nel settore a proporre le tecnologie di
rilevamento e frenata automatica - dal dispositivo di supporto alla frenata d’emergenza di prima generazione
presentato nel 2006 al rilevamento pedoni con frenata automatica completa del 2010,” ha dichiarato Doug
Speck.
E non sono parole al vento perché le statistiche parlano di un 50% degli incidenti in cui muore un ciclista in
Europa con il coinvolgimento di un’automobile.
Il trucco? “L’avanzato sistema a sensori effettua una scansione dell’area davanti all’auto - spiegano i tecnici
di Goteborg - se un ciclista che sta viaggiando nella stessa direzione della vettura devia bruscamente
immettendosi sulla traiettoria dell’auto che sopraggiunge da dietro e la collisione è imminente, il sistema emette
immediatamente un segnale d’allarme e applica tutta la potenza frenante disponibile. La velocità di marcia
dell’automobile è determinante per l’esito di un incidente: più è ridotta, più si riduce il rischio di lesioni gravi”.
“Non solo - continuano gli ingegneri - il sistema di Pedestrian & Cyclist Detection con frenata automatica
completa è composto da un’unità radar inserita nella griglia frontale dell’auto, una telecamera posta davanti
allo specchietto retrovisore interno e una centralina di controllo. Il radar ha la funzione di rilevare gli oggetti
davanti all’auto e determinarne la distanza. La telecamera determina di che tipo di oggetti si tratta. Grazie
al campo visivo largo del radar in modalità doppia è possibile effettuare un rilevamento anticipato di pedoni
e ciclisti. La telecamera ad alta risoluzione consente di individuare gli schemi di movimento di questi ultimi. La
centralina di controllo effettua un monitoraggio e una valutazione continui del contesto di traffico”. Facile
no? Sulla carta si, ma visto che questo complicato sistema sfrutta tecnologie già esistenti - e che funzionano
perfettamente - si può star certi del successo. “Le nostre soluzioni - spiega Doug Speck - di evitamento delle
collisioni con utenti della strada non all’interno di una vettura sono uniche nel settore. Con l’ampliamento
della gamma di oggetti e situazioni gestite andiamo a rafforzare il nostro
primato mondiale nell’ambito della sicurezza automobilistica. In questo modo
DITE LA VOSTRA
continuiamo ad avvicinarci al nostro obiettivo a lungo termine, ovvero quello di
@VikyBorgomeo
progettare e costruire automobili che azzerino la probabilità di incidente”.
@official_eicma
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#livetorideridetolive
Riparando @Riparando
Interessante come in Arabia Saudita le donne non possono guidare ma possono portare i quad http://
ow.ly/s5mLk http://ow.ly/i/48zVf
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Sorpresa, in Arabia Saudita le donne non possono guidare le auto – per via della fatwa religiosa – ma si
possono divertire a guidare moto sulle dune del deserto, purché siano autorizzate dai padri. Certo, non
sono proprio moto vere e proprie perché parliamo di quad, ma è già qualcosa.
Ormai il movimento femminile di attiviste saudite lotta forte: ha avviato una campagna contro il divieto
di guidare e in web sono circolati video che documentavano varie donne al volante, pur senza precisare
dove questo era successo. In rete si parla di una provocazione alla quale hanno partecipato una sessantina
di donne nella capitale, Riad e a Gedda, a 22 anni di distanza da quando la prima donna saudita chiese
ufficialmente, senza ottenerlo, il diritto di guidare. Il 29 novembre la polizia ha fermato una esponente
del movimento femminile, la professoressa Aziza al-Youssef, mentre, accompagnata da un‘altra attivista,
Eman al-Nafjan guidava la sua vettura nel centro di Riad, trattenendola per dieci ore. Poi il giorno storico,
il 28 dicembre dello scorso anno con la proclamazione di una giornata nazionale contro il divieto.
Nonostante aperture sul tema annunciate in passato più‘ volte dal re saudita, Abdallah, la possibilità per le
donne di guidare si scontra con la norma religiosa e la tradizione, che lo impedisce. Nel frattempo il gentil
sesso si scatena con i quad, anche se non è proprio facile correre sulla sabbia e se alla guida di un mezzo
simile è piuttosto difficile indossare un completo abbigliamento islamico.
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#salvaiciclisti
Ecoseven @EcoEcologia
Addio alle piste ciclabili, arrivano gli itinerari - Arrivano gli itinerari ciclabili, che collegheranno meglio i...
http://fb.me/6iXXrZZHN
Piste ciclabili addio, ora arrivano gli „itinerari ciclabili“, studiati per favorire gli spostamenti casa-lavoro
o scuola e non più inseriti quasi esclusivamente, come finora, in percorsi attraverso i parchi dedicati alla
passeggiatina domenicale. E‘, ovviamente in sintesi, il senso di una nuova bozza di modifica della normativa
stradale predisposta dall‘Anci, l‘associazione dei comuni italiani. La novità principale consiste nel fatto che
non si tratterà più di piste ma di „itinerari ciclabili“. Viene in sostanza proposta una maggiore promiscuità
con la sede stradale „normale“, una minore ‚pesantezza‘ infrastrutturale finora dovuta all‘obbligo di
separazione fisica tra strada e pista, e si introduce il principio di continuità: per esempio, viene cancellato
dall‘articolo 4 l‘obbligo di interrompere il percorso ciclabile in presenza di passi carrai.
„I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, sono ammessi – spiega
il progetto - per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni
in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste
ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti che comunque puntino
alla riduzione dell‘elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due
componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore“.
„Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze prevalentemente legate alla mobilità lavorativa
e scolastica quale sistema alternativo di trasporto per la risoluzione - si ribadisce nella bozza - dei maggiori
problemi di congestione del traffico urbano“.
Un principio, quello dell‘itinerario utile alle esigenze quotidiane e non solo destinato alla gita domenicale,
ribadito in una successiva modifica dell‘articolo 4: „i percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono
essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla
carreggiata destinata agli altri veicoli“, mentre in precedenza venivano previsti solo su marciapiedi o,
appunto, parchi e giardini comunali.
La bozza prevede infine, nella progettazione e nel successivo calcolo del finanziamento necessario per la
realizzazione degli itinerari, la „modifica o alla realizzazione ex novo di impianti semaforici e l‘installazione
di strumenti per il monitoraggio dei flussi di velocipedi“.
DITE LA VOSTRA
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EPCA, European Pedestrian Crossing Assessment,
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Un grazie particolare a tutte le aziende del
settore delle due ruote, a pedale e a motore, che
ogni giorno sono impegnate nella ricerca e nello
sviluppo per garantire prodotti che mettono la
sicurezza al primo posto.

Occhio alle 2 ruote è il social brand di Confindustria ANCMA ed EICMA che accompagna tutti i progetti,
le iniziative e le campagne sulla sicurezza stradale.
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