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4 5PERCHÉ QUESTO LIBRO
“Eccellenza tecnologica e sicurezza della moto” nasce dall’esigenza 
di raccontare il settore motociclistico da un 
punto di vista diverso e fondamentale. Diverso 
perché troppo spesso si sottovaluta, e si 
dimentica, l’impegno costante e primario che le 
case costruttrici profondono nell’innovazione e 
nella ricerca. Fondamentale perché è un dovere 
tracciare l’evoluzione di mezzi che appartengono 
alla mobilità, in maniera sempre più radicata. 
È indubbio che sulle due ruote l’essere umano 
sia più vulnerabile. Ma è altrettanto vero che 
veicoli più sicuri, e che hanno raggiunto una 
“maturità” tecnologica, siano strumenti in 
grado di garantire una maggiore tutela del 
pilota. Gli investimenti delle aziende sono e saranno sempre il 
volano verso una situazione generale che possa avere influenze 

positive anche sul mercato. Comportamenti virtuosi su mezzi 
più sicuri e all’avanguardia significa dare alle due 
ruote il ruolo di merito nel trasporto urbano. 
Soprattutto, affrancarsi dalla banalizzazione che 
fa cenno alla pericolosità.
Semmai, il pericolo spesso si nasconde nelle 
diverse insidie che si trovano lungo la strada e 
che sono costituite da infrastrutture non pensate 
per i motociclisti e incuria del manto stradale. 
Agire su questi aspetti sarebbe un primo passo 
verso una tutela più ampia.   
Confindustria ANCMA, con questo scritto, 
ribadisce il sostegno e la promozione dell’intero 
settore, portando alla luce argomenti che 

testimoniano crescita e sviluppo. Ma chiede, ancora una volta, 
azioni di sistema sul territorio.

Corrado Capelli
Presidente Confindustria ANCMA



4 5FARE CULTURA DELLA SICUREZZA
In questo periodo storico il fare impresa e cultura significa 
anche sfidare le difficoltà di un Paese che 
necessita di obiettivi certi e azioni pragmatiche. 
Il rilancio e il supporto dell’intera filiera che 
riguarda le due ruote significa restituire il giusto 
posto e il corretto peso all’Italia, in un’ottica 
internazionale. Ridurre il rischio e l’incertezza 
permette alle aziende maggiore investimento 
sull’innovazione, il baluardo che porta alla 
competitività tecnologica. La fiducia di coltivare 
il terreno fertile della sperimentazione, in 
grado di portare avanti progetti vincenti che 
combattano la stagnazione finanche creativa. 
Fare impresa, nel settore delle due ruote, 
presuppone un impegno che precede il risultato economico. È il 
“fare cultura della sicurezza”. Una responsabilità che rappresenta 
il ponte fra tradizione e futuro. Un collegamento obbligatorio 
a due corsie che vanno nella stessa direzione: una per 

l’industria, che non può prescindere dall’interpretazione della 
mobilità come elemento indispensabile per il 
cambiamento; una per gli utenti che hanno il 
diritto di utilizzare mezzi che garantiscano la 
propria incolumità. 
Meccanica, design, sociologia, costume, arte: 
le nostre due ruote abbracciano mondi diversi 
ma profondamente connessi. Dunque situazioni 
imprenditoriali che trovano il comune 
denominatore nella capacità di far muovere 
un’utenza variegata ed esigente. Ed è impossibile 
anche solo pensare di escludere un singolo 
aspetto. Verrebbe a mancare quell’eccellenza che 
distingue un prodotto complesso e funzionale. 

Qualora prevalesse la paura e la perdita di modelli di sviluppo, 
significherebbe cedere alla cecità e all’oscurantismo, penalizzanti 
per un settore dell’industria che fa della crescita la propria virtù. 
Della cultura la propria strada.

Antonello Montante
Vice-Presidente Confindustria



6 7

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

ciclomotori

motocicli

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

L’Italia è il paese europeo che può vantare il più alto numero 
di veicoli a motore a due ruote. Nel 2011 sulle nostre strade 
circolavano 8.610.000 veicoli a 2 ruote, di cui 2.170.000 ciclo-
motori (veicoli ≤ 50cc) e 6.440.000 motocicli (scooter e moto 
> 50cc).
A fronte di una progressiva contrazione del numero di ciclo-
motori, che nel corso dell’ultimo decennio si sono più che di-
mezzati, i motocicli hanno fatto registrare un vero e proprio 
boom, di fatto raddoppiando la presenza sulle strade rispetto 
al 2000. Ad alimentare la crescita del numero di moto hanno 
contribuito soprattutto gli scooter, che rappresentano circa il 
70% dell’immatricolato e che costituiscono una modalità di 
spostamento particolarmente apprezzata soprattutto all’in-
terno delle città.

(Fonte: ACI; stima circolante ciclomotori: ANCMA)

Le due ruote a motore, con il 17% di veicoli circolanti, sono 
la categoria più rappresentata sulle nostre strade dopo le au-
tovetture.

Circolante per categorie

(Fonte: ACI; stima circolante ciclomotori: ANCMA)

I dati relativi ai veicoli circolanti sulle strade italiane e, soprattutto, 
il confronto con il resto d’Europa, esemplificano meglio di qua-
lunque considerazione la straordinaria diffusione di ciclomotori e 
moto nel nostro Paese.

Le strade italiane sono le più frequentate, in Europa, da veico-
li a due ruote: infatti circa 1/4 del circolante di motocicli e 1/5 
dei ciclomotori è concentrato nel nostro Paese.
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DIFFUSIONE DELLE 2 RUOTE IN ITALIA E IN EUROPA



6 7

Parco circolante moto in Europa       

(Fonte: ACEM, dati 2010)

Parco circolante ciclomotori in Europa

(Fonte: ACEM, dati 2010)

Nel corso degli ultimi anni gli utilizzatori di veicoli a due ruo-
te sono aumentati in modo signifi cativo. Infatti, a fronte di 
un incremento di circa il 7% degli spostamenti complessivi, 
quelli eff ettuati utilizzando un motociclo o uno scooter sono 
passati dal 14,9% del 2007 al 20% del 2011, con un incremen-
to di 34 punti percentuali nell’arco di soli 4 anni.

26%

3%

4%

1%

10%

5%
5% 1% 2% 2%

15%

Austria

Belgio

Repubblica Ceca

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Svezia

Turchia

6%

11%

9%

Austria

Belgio

Repubblica Ceca

Germania

Spagna

Finlandia

Francia

Croazia

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Altri

20% 1%

2%

19%

17%

4%
2%3%2%1%

2%

8%

5%

20%



8 9

Sono soprattutto i giovani a prediligere le due ruote: il 35,7% 
degli utenti con età compresa tra 18 e 29 anni dichiara di uti-
lizzare motocicli o scooter per i propri spostamenti quotidia-
ni, presumibilmente anche in virtù della maggiore economi-
cità degli stessi.

Alcuni segmenti della popolazione indicano il passaggio ad 
un veicolo a 2 ruote proprio come un’efficace risposta all’au-
mento del costo della benzina, sia in alternativa all’uso dei 
mezzi pubblici (dipendenti e liberi professionisti), che come 
opzione diretta (studenti).

I comportamenti di adattamento secondo lo status sociale
(cosa si è fatto all’aumento della benzina)

1° comportamento 2° comportamento

Occupato indipendente Trasporto pubblico Passaggio alla moto

Occupato dipendente Trasporto pubblico Passaggio alla moto

Occupato precario Car pooling Trasporto pubblico

Studente Passaggio alla moto Trasporto pubblico

Disoccupati Trasporto pubblico Bicicletta

Pensionato A piedi Trasporto pubblico

Casalinga A piedi Trasporto pubblico

Fonte Aci – Censis Servizi, 2011
Possibili più risposte

Mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti ricorrenti 
Anni 2007 – 2010 – 2011 (val.%)

2007 2010 2011

Automobile come conducente 90,0 90,4 83,9

A piedi 36,2 35,5 42,4

Automobile come passeggero 25,7 33,3 30,5

Bus/treno/metropolitana urbani 25,4 34,3 27,4

Moto/scooter 14,9 17,9 20,0

Bicicletta 13,7 18,7 18,3

Bus/treno extraurbani 13,9 13,4 10,4

Fonte Aci – Censis Servizi, 2011
Possibili più risposte

Mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti ricorrenti secondo l’età
2011 (val.%)

18-29 
anni

30-44 
anni

45-69 
anni

totale

Automobile come conducente 74,5 88,2 84,6 83,9

A piedi 38,8 36,8 47,9 42,4

Automobile come passeggero 32,5 30,0 30,2 30,5

Bus/treno/metropolitana urbani 35,7 20,8 29,0 27,4

Moto/scooter 35,7 23,0 12,1 20,0

Bicicletta 18,2 16,8 19,6 18,3

Bus/treno extraurbani 16,1 7,6 10,4 10,4

Fonte Aci – Censis Servizi, 2011
Possibili più risposte
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Ogni giorno in Italia si verificano in media 579 incidenti stra-
dali, che provocano la morte di 11 persone e il ferimento di al-
tre 829. Nel 2010 sono stati rilevati 211.404 incidenti stradali, 
che hanno causato la morte di 4.090 persone e il ferimento di 
altre 302.735. Rispetto al 2009 il numero degli incidenti è calato 
del 1,9%, quello dei feriti dell’1,5% e quello dei morti del 3,5%.
In questo quadro si inserisce il dato relativo all’incidentalità che 
vede il coinvolgimento dei veicoli motorizzati a due ruote, più 
precisamente ciclomotori e motocicli.

Gli incidenti che coinvolgono almeno un mezzo a due ruote 
sono stati, nel corso del 2010, 74.367, con 1.204 morti e 77.590 
feriti.

Complessivamente, le vittime riconducibili alle 2 ruote a motore 
rappresentano il 29% della mortalità stradale. L’elevata incidenza 
delle 2 ruote si spiega con la maggiore vulnerabilità degli utiliz-
zatori di moto e scooter: infatti la maggiore instabilità dovuta 
alla presenza di due sole ruote, le dimensioni più contenute che 
riducono la visibilità di ciclomotori e motocicli e, soprattutto, la 
mancanza di un abitacolo protettivo, sono tutti fattori che accre-
scono sensibilmente l’esposizione al rischio.

Distribuzione vittime per categorie

........................................................................................................................................................
ISTAT – Incidenti stradali anno 2010

Negli ultimi 10 anni si osserva una diminuzione del 20% delle 
vittime su due ruote. 
Tuttavia l’evoluzione della mortalità dei ciclomotori e dei moto-
cicli mette in luce differenze significative.
Gli anni 2000 si aprono con dati molto preoccupanti sull’inci-
dentalità dei motocicli caratterizzati da un continuo incremento 
delle vittime, che raggiungono le 1250 unità nel 2007. Da allora 
il numero delle vittime inizia a scendere fino a raggiungere quo-
ta 986, il valore più basso dal 2002. 
Per quel che riguarda i ciclomotori, invece, lo scorso decennio è 
stato caratterizzato da una costante diminuzione delle vittime, che 
sono passate dalle 692 unità del 2000 alle 218 del 2010, con una 
contrazione percentuale del 68%: i ciclomotori hanno pertanto 
raggiunto e superato l’obiettivo posto dalla Comunità Europea di 
dimezzare entro il 2010 il numero delle vittime sulla strada.

ciclomotorimotocicliautovetture velocipedi altrociclomotorimotocicliautovetture velocipedi altro
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CHE COSA DICONO LE STATISTICHE
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(Fonte ACI-ISTAT, Incidenti stradali 2010)

Il numero degli incidenti e degli infortuni dipende strettamente 
dal quantitativo di veicoli circolanti sulle strade. 
Nel corso dell’ultimo decennio, infatti, il parco dei veicoli a due 
ruote ha segnato il passo con un incremento marginale dello 
0,4%. Nello stesso lasso di tempo le vittime, come abbiamo visto, 
sono diminuite del 20%. In altre parole, nonostante il numero di 
motociclisti potenzialmente esposti al rischio di rimanere coin-
volti in un incidente rimanga costante nel corso degli ultimi 10 
anni, gli incidenti mortali diminuiscono: il singolo utilizzatore di 
2 ruote ha insomma minori probabilità di rimanere vittima di un 
incidente stradale. Se infatti nel 2000 si registravano 1,7 vittime 
ogni 10.000 veicoli circolanti, nel 2010 il rapporto è sceso a 1,3.

Se confrontiamo il numero di vittime su 2 ruote al parco circo-
lante nei diversi paesi europei, scopriamo che l’Italia si colloca 
nella zona “virtuosa” della classifica. 

Confronto vittime in Europa(vittime/10.000 veicoli 2R circolanti in %)

(Fonte: ACEM, CARE Database)

Un discorso a sé meritano le infrastrutture stradali, che sono 
tra le principali cause di incidente e, soprattutto, di lesione dei 
motociclisti. Secondo l’ISTAT nel corso del 2010 sono stati 103 
gli utilizzatori di due ruote uccisi dalla presenza di ostacoli ac-
cidentali o fissi presenti sulla carreggiata, il 39% delle vittime 
riconducibili a questa causa di mortalità.
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L’elemento infrastrutturale che ha assunto una particolare valen-
za simbolica è costituito dai guardrail installati lungo le strade 
italiane. Il guardrail è il classico esempio di dispositivo che nasce 
per proteggere gli occupanti  delle autovetture o, più in generale, 
dei veicoli con abitacolo, ma che si trasforma in una trappola 
mortale nel caso in cui, ad impattare contro i paletti di sostegno 
o le lamiere, sia un motociclista.

Secondo alcuni studi (Ellmers, 1997; Brailly, 1998), le ferite pro-
vocate dai guardrail, paradossalmente, risultano addirittura fino 
a cinque volte più gravi rispetto a quelle che il motociclista si 
sarebbe procurato se avesse impattato direttamente contro l’og-
getto protetto dalle barriere.

Nel gennaio 2012 il Comitato Europeo di Normazione (CEN) ha 
finalmente approvato una norma tecnica per testare le barriere così 
da renderle sicure anche per gli utenti di 2 ruote: è indispensabile, 
a questo punto, che la norma venga recepita anche nel nostro ordi-
namento e resa obbligatoria per tutti gli enti proprietari delle strade.
Complessivamente il costo sociale riferibile agli incidenti delle 
due ruote è stimabile in circa 5 miliardi di euro, dei quali più 
di 400 milioni sono imputabili alle infrastrutture (oltre ai guar-
drail i principali problemi riguardano la manutenzione della pa-
vimentazione, la presenza di ostacoli fissi lungo la carreggiata, 
la scarsa visibilità agli incroci, i dossi artificiali, la mancanza di 
segnaletica adeguata, le vernici che diventano scivolose in caso 
di pioggia, ecc.).
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Mentre questa pubblicazione andava in stampa, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo stavano discutendo 
un’importante proposta di Regolamento riguardante l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, 
destinata ad introdurre importanti novità per gli utilizzatori degli stessi.
Oltre all’introduzione di nuovi limiti omologativi per le emissioni inquinanti (Euro 3, 4 e 5), il Regolamento prevede l’ado-
zione di importanti misure per incrementare la sicurezza degli utilizzatori. La novità più rilevante riguarda l’installazione 
obbligatoria di sistemi di frenatura avanzata di tipo ABS su tutti i motocicli di cilindrata superiore a 125cc, mentre le moto di 
cilindrata fino a 125cc dovranno montare o l’ABS o altri sistemi come il CBS, che aiuta il pilota a ripartire la forza frenante tra 
ruota anteriore e posteriore. Questa novità corona l’impegno dell’ACEM (l’associazione dei costruttori europei di moto), sot-
toscritto già nel 2004, di dotare almeno il 75% dei veicoli di nuova produzione di sistemi di frenatura avanzata  entro il 2015.
Altra novità importante riguarderà l’introduzione obbligatoria del cosiddetto Automatic Headlamp On, cioè l’accensione au-
tomatica delle luci all’avvio del motore, per accrescere la visibilità dei veicoli a due ruote in mezzo al traffico: anche in questo 
caso i costruttori dell’ACEM, già nel 2003, avevano sottoscritto un accordo volontario, che ha anticipato le prescrizioni di 
legge.
Di particolare importanza per incrementare la sicurezza degli utenti sarà inoltre l’introduzione di misure destinate a contra-
stare la manipolazione meccanica o elettronica delle caratteristiche costruttive del veicolo per accrescerne la velocità: a bene-
ficiarne saranno i veicoli maggiormente esposti al rischio di manomissione, come ciclomotori e moto 125cc.
Infine, le Istituzioni europee stanno studiando misure per rendere più efficace l’azione di sorveglianza del mercato, con l’obiet-
tivo di contrastare l’immissione in commercio di veicoli di provenienza extra-europea che presentino difetti di conformità alle 
norme di omologazione.
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Qual è il ruolo della Polizia di Stato nella promozione della 
sicurezza sulle strade italiane?
Il compito che ci affida il cittadino è quello di coniugare due 
valori fondamentali come quello alla mobilità e alla sicurezza 
della circolazione, vicino a chi si muove sulla strada per lavoro, 
per vacanza, per raggiungere i propri affetti. La Polizia Stradale 
opera da oltre sessanta anni lungo la rete autostradale e la grande 
viabilità italiana: una missione cresciuta insieme 
all’Italia, che dalla prima motorizzazione degli 
anni ’50 è oggi il primo Paese europeo per densità 
di veicoli.
Il ruolo delle forze dell’ordine negli ultimi anni 
sta cambiando: non più soltanto sanzioni e 
repressione degli illeciti, ma anche attività di 
formazione e promozione di comportamenti più 
responsabili. Che cosa sta facendo la PS in questo 
senso?
Siamo convinti che per elevare il livello di sicurezza 
sulle strade sia necessario un cambiamento 
culturale. Insieme alla presenza sulle strade, ai 
controlli e alle sanzioni, la Polizia Stradale da molti anni favorisce 
tutte quelle occasioni d’informazione e d’incontro con il cittadino 
utili per spiegare i pericoli della violazione delle regole della 
circolazione. E cerchiamo di farlo con molta attenzione al linguaggio 
perché la nostra comunicazione sia efficace. 
Tra i mezzi di servizio della PS ci sono anche le motociclette: qual 
è il rapporto tra PS e universo delle due ruote? C’è diffidenza e 
che cosa si può fare per migliorarlo?
La storia e l’immaginario collettivo lega la Polizia Stradale ai 
servizi in moto e per me è sempre un’emozione quando, come 
al Giro d’Italia, vedo quanta professionalità viene espressa dai 
nostri dipendenti a bordo delle due ruote. Credo che ci sia 
rispetto reciproco con i veri motociclisti perché c’è condivisione 

della stessa passione per la moto e consapevolezza dei rischi. Più 
problematico il rapporto con chi torna alla moto dopo tanti anni 
e trascura tante attenzioni, dall’abbigliamento, al sistema frenante, 
all’efficienza delle gomme che sono decisive per viaggiare in 
sicurezza.  Per migliorare il rapporto credo che occorra conoscersi 
meglio e far capire i rispettivi punti di vista: per questo stiamo 
realizzando dei filmati che verranno caricati sul sito Youtube della 

Polizia di Stato basati proprio sull’incontro e sulle 
scambio d’esperienze.
Quanto è importante a suo avviso la formazione 
nella prevenzione degli incidenti?
Ha un’importanza decisiva e lo sottolinea la 
Commissione europea che tra le sette azioni 
positive chieste agli Stati membri per dimezzare 
ulteriormente le vittime d’incidenti stradali nel 
decennio 2011-2020 ha posto la formazione del 
conducente proprio al primo posto.
Questo libro parla di tecnologia al servizio della 
sicurezza motociclistica: qual è il Suo rapporto con 

la tecnologia (in auto o in moto)?
Credo che la tecnologia sia fondamentale e irrinunciabile a patto 
che non rappresenti una delega all’attenzione del conducente che 
è comunque il primo attore della sua sicurezza. La tecnologia non 
deve deresponsabilizzare ma far sì che l’attenzione del conducente 
possa concentrarsi ancora meglio sulla guida. È un po’ quello 
che accade alla Polizia Stradale grazie a tecnologie come il tutor: 
le macchine affrancano il poliziotto da operazioni di routine, 
consentendo controlli a tappeto di tutto il traffico. Le pattuglie 
possono essere così impiegate laddove la professionalità e l’umanità 
non possono essere delegate ai computer: penso ad esempio agli 
interventi di soccorso o al rilievo degli incidenti gravi. 

INTERVISTA A MARIA LUISA PELLIZZARI

Maria Luisa Pellizzari
Direttore Servizio Polizia Stradale
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Dott. Magri, Lei è Presidente del gruppo di lavoro sulla sicurezza 
stradale di Confindustria ANCMA: come è cambiato nel corso 
degli ultimi anni l’atteggiamento dei costruttori per il tema della 
sicurezza?
Per i costruttori di veicoli più che di cambiamento si deve parlare 
di evoluzione. È evidente l’incremento della diffusione nelle due 
ruote  di applicazioni ABS (anche perché diventerà obbligatorio) 
come pure l’attenzione per caschi e paraschiena.
C’è anche da parte dei costruttori di veicoli una 
maggiore consapevolezza riguardo all’impatto 
negativo sulle vendite,  dato dalla percezione di 
pericolosità intrinseca delle due ruote, che può 
diventare un argomento di vendita per veicoli e 
per capi di abbigliamento tecnici.
Quanto incide la tecnologia sulla sicurezza di 
chi va in moto?
La tecnologia incide ed inciderà sempre di più 
in termini di sicurezza attiva (Abs, radar etc), 
ma il fattore più importante resta quello umano.  
I comportamenti sbagliati del guidatore e degli 
altri utenti della strada hanno un’importanza fondamentale nella 
sicurezza stradale.
La congiuntura economica è difficile per tutti i comparti indu-
striali: di che cosa ha bisogno il settore delle due ruote per so-
pravvivere alla crisi?
Per quanto riguarda il mercato delle motociclette di alta gamma 
riteniamo che l’innovazione di prodotto, non fine a se stessa , ma 
portatrice di nuovi valori sia un elemento fondamentale. Nei pro-
dotti di bassa gamma sono invece fondamentali la competitività, 

la lucidità imprenditoriale di saper cogliere i cambiamenti di mer-
cato, ormai globale.
Negli ultimi 10 anni le vittime su due ruote sono diminuite del 
20%: merito di comportamenti più virtuosi o di veicoli più sicuri?
Veicoli più sicuri ed abbigliamento più efficace hanno avuto cer-
tamente un ruolo fondamentale. Riteniamo comunque che una 
maggior consapevolezza da parte dei guidatori e maggior controlli 

(velocità e alcool) abbiano un’importanza altret-
tanto fondamentale.
Prima di dedicarsi al mondo delle due ruote 
stando dietro ad una scrivania Lei è stato un 
pilota: quali consigli sente di dover dare a quei 
giovani che usano moto e scooter per andare a 
scuola o al lavoro?
Utilizzare le due ruote a motore come mezzo di 
trasporto con la consapevolezza dei rischi con-
nessi  all’ambiente urbano. Il divertimento alla 
guida non deve far parte del commuting casa- 
scuola o lavoro. I comportamenti e gli ambienti  
sono completamente diversi!

Confindustria ANCMA ha lanciato recentemente la campagna 
“Occhio alla moto”: quanto è importante sensibilizzare motociclisti 
ed automobilisti ad una maggiore attenzione e rispetto reciproco?
Come già detto la sicurezza viene fondamentalmente dai com-
portamenti sia nostri che degli altri utenti della strada. Quindi  
attenzione e rispetto reciproco sono essenziali alla sicurezza. La 
campagna pubblicitaria di Ancma aveva appunto l’obiettivo di 
sensibilizzare gli automobilisti all’attenzione verso i motociclisti.

INTERVISTA A PAOLO MAGRI

Paolo Magri
Presidente Comitato Sicurezza Stradale 

Confindustria ANCMA
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Ai fini della sicurezza, tra i componenti della moto solo i freni 
hanno una importanza analoga a quella dei pneumatici. Questi 
ultimi sono gli organi di collegamento tra il veicolo e la strada, 
devono trasmettere al suolo le forze, e sono perciò determinan-
ti ai fini della frenatura, della capacità di accelerazione e della 
tenuta in curva. 
Inoltre, “collaborano” con le sospensioni, grazie alla loro elasti-
cità e alle loro doti di smorzamento, e pertanto sono di grande 
importanza anche ai fini del comportamento su strada della 
moto, del feeling trasmesso al pilota e del confort di marcia.
La loro evoluzione, dopo un lungo periodo di quasi totale im-
mobilismo, è ripresa con vigore via via crescente dalla metà 
degli anni Settanta, a seguito dell’autentico boom del motoci-
clismo, che ha portato a una diffusione sempre maggiore dei 
mezzi a due ruote. 

Un ottimo grip, con una impronta a terra di cospicua estensio-
ne consentono di scaricare al suolo la potenza erogata in ma-
niera ottimale. Lo stesso vale ovviamente per la frenata. Non 
avrebbe senso, del resto, realizzare freni più potenti se poi i 
pneumatici non fossero in grado di trasmettere al suolo le forze 
da essi generate. 
Un semplice esame visivo consente di apprezzare immediata-
mente i cambiamenti subiti dai pneumatici negli ultimi decen-
ni, ma in effetti c’è molto più di quanto è possibile osservare 
esteriormente. Non solo le dimensioni, i disegni dei battistra-
da, i profili e il rapporto tra altezza e larghezza della sezione 
sono diversi, ma anche la struttura, le mescole e i materiali del-
la carcassa sono oggi molto differenti rispetto a quelli di una 
volta. 

PNEUMATICI

foto: La razionale struttura dei moderni pneumatici, sviluppata con l’impiego  
del computer, consente di abbinare robustezza a peso contenuto
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Un enorme contributo al miglioramento della sicurezza si è 
avuto già diversi anni fa, con il passaggio ai pneumatici senza 
camera d’aria (tubeless), che in caso di foratura non si afflosciano 
repentinamente, cosa che nella grande maggioranza dei casi 
determinerebbe una caduta, ma si sgonfiano con estrema 
lentezza. Ciò è stato reso possibile dall’avvento generalizzato 
delle ruote a razze, che hanno sostituito quelle a raggi. Da 
alcuni anni a questa parte anche di queste ultime sono state 
comunque realizzate varie versioni con il canale del cerchio 
a tenuta ermetica, che permette l’impiego dei pneumatici 
tubeless.   
La prima cosa che salta agli occhi, confrontando un pneumatico 
moderno con uno degli anni Settanta è la larghezza di gran 
lunga maggiore, abbinata a un profilo diverso (più “panciuto”), 
il che si traduce in una più ampia impronta a terra e in un 
migliore “appoggio” in curva, cose entrambe vantaggiose ai fini 
della sicurezza in quanto consentono di trasmettere al suolo 
forze più elevate. 
Pure il rapporto larghezza/altezza (che i tecnici del settore 
chiamano aspect ratio) è nettamente cambiato. I pneumatici 
moderni sono decisamente ribassati, e fianchi di ridotta altezza 
si traducono in una maggiore rigidezza, che ha benefici effetti 
sulla precisione di guida. 
La struttura della carcassa, che una volta era invariabilmente 
a tele incrociate, oggi è assai spesso radiale, con conseguenti 
vantaggi ai fini della leggerezza, della riduzione del 
riscaldamento che il pneumatico subisce durante la marcia 
e del comportamento complessivo. Tra i materiali tessili 
impiegati spiccano l’acciaio, il nylon, la fibra di vetro e in certi 
casi anche le fibre aramidiche. Pure qui il progresso è stato 
assai significativo.

foto: Le mescole dei battistrada attuali permettono di ottenere  
una aderenza straordinaria su qualunque tipo di asfalto
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Le mescole, la cui composizione viene tenuta rigorosamente 
segreta dai produttori, sono state ottimizzate ai fini dell’ade-
renza, e continuano ad esserlo, senza però trascurare le esi-
genze relative alla durata. In certi casi si impiega-
no mescole differenziate, passando dalla zona 
centrale a quelle laterali del battistrada. 
Per realizzarle si utilizzano numerosi 
tipi diversi di gomme sintetiche (che 
si aggiungono a quella naturale) 
unitamente a cariche di rinforzo, 
costituite da silice amorfa preci-
pitata e da nerofumo. Non solo 
la quantità, ma anche le caratte-

ristiche di quest’ultimo (dimensioni e aspetto delle particelle) 
sono di grande importanza ai fini del comportamento della 
mescola. 

I moderni pneumatici per moto devono avere una con-
siderevole durata e dar luogo a emissioni acusti-

che molto ridotte. Le due caratteristiche più 
importanti, ai fini tanto delle prestazioni 

quanto della sicurezza, sono però un 
grip elevato e la capacità di trasmette-

re al pilota un feeling adeguato. Sotto 
questi due aspetti, i risultati dell’evo-
luzione compiuta nel settore sono 
straordinari.

foto: L’affermazione delle ruote a razze in lega leggera ha consentito la diffusione 
dei pneumatici tubeless, fornendo un importante contributo alla sicurezza
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Un contributo fondamentale alla sicurezza è stato fornito dalla 
evoluzione dei sistemi frenanti e dei loro componenti. Lo sviluppo 
è stato accompagnato da quello dei pneumatici, le cui dimensioni 
e le cui mescole hanno reso possibile la trasmissione a terra di 
forze più elevate.
I freni a disco, che dominano incontrastati la scena da molti anni a 
questa parte, sono dotati di un sistema di comando idraulico, con la 
pompa che viene azionata dal pilo-
ta mediante una leva al manubrio 
o un pedale. Il disco è solidale con 
la ruota; su di esso agisce la pinza, 
munita di due pastiglie che, quan-
do si aziona il comando, serrano 
con forza il disco stesso esercitando 
l’azione frenante grazie all’attrito. 
I dischi sono migliorati grazie al 
passaggio dalla ghisa all’acciaio, che 
per molti costruttori è avvenuto nel 
corso degli anni Ottanta. Ciò non 
solo ha eliminato la formazione 
di ruggine in caso di umidità o in 
seguito a impiego sul bagnato, ma 
ha determinato anche un aumento 
della sicurezza. La ghisa infatti è un 
materiale fragile e in caso di urti o cadute i dischi potevano essere 
soggetti con relativa facilità alla formazione di pericolose crepe o ad-
dirittura potevano rompersi. L’acciaio invece è un materiale molto più 
resistente agli urti. Inoltre, date le caratteristiche meccaniche netta-
mente superiori, i dischi possono avere un minore spessore ed essere 
pertanto più leggeri, cosa vantaggiosa ai fini della maneggevolezza e 
della facilità di guida. 

Il passaggio dai dischi in un sol pezzo (o in due parti unite ri-
gidamente) alla soluzione flottante, nella quale il disco presenta 
una lieve possibilità di movimento trasversale, ha determinato 
una maggiore resistenza al fading (perdita di efficienza dovuta 
a surriscaldamento) e ha pertanto fornito un importante con-
tributo al miglioramento della sicurezza. Vi è infatti una sepa-
razione tra le parti, con il disco (ridotto a una semplice fascia 

frenante) libero nelle sue dila-
tazioni in quanto non vincola-
to rigidamente alla flangia di 
collegamento al mozzo ruota; 
di conseguenza viene minimiz-
zato il rischio di distorsioni, 
nocive ai fini dell’efficienza dei 
freni. Inoltre la fascia frenante, 
che presenta una certa libertà di 
movimento in senso assiale, si 
dispone automaticamente nella 
posizione più favorevole, “auto-
centrandosi”  tra le pastiglie del-
la pinza. La soluzione consente 
anche di ottenere in genere un 
sensibile risparmio di peso, ri-
spetto ai dischi in un sol pezzo, 

dato che la flangia di fissaggio alla ruota può essere realizzata in 
lega leggera. 
Un ulteriore miglioramento è dovuto anche alle pinze a quattro 
pistoni opposti, che hanno largamente soppiantato quelle a due e 
che hanno permesso di adottare fasce frenanti aventi una mino-
re altezza radiale, con sensibili vantaggi anche ai fini della poten-
za frenante, e quindi della sicurezza. Dopo la loro apparizione, 

FRENI

foto: Le pinze freno sono quasi sempre a quattro pistoni opposti, nelle moto  
di livello più elevato. I pistoni, ben visibili in questo spaccato, premono  
le pastiglie contro il disco determinando l’azione frenante
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le pinze di questo tipo 
sono state ben presto 
adottate universal-
mente sulle moto 
di prestazioni 
elevate. Grazie 
ad esse infat-
ti, a parità di 
diametro del 
disco aumen-
ta la distanza 
tra il centro 
dei pistoni e 
il centro della 
ruota; il pun-
to di azione 
delle pastiglie, 
che hanno una 
forma più al-
lungata, risulta 
quindi spostato 
verso l’esterno. Au-
menta così il diame-
tro “efficace” del disco.
Il passo successivo ha ri-
guardato l’impiego di pistoni con 
diametri differenziati (minore dal lato di entrata e maggiore da 
quello di uscita); in questo caso non varia la potenza frenante ma 
si ottiene una usura più uniforme del materiale d’attrito, con i 
conseguenti vantaggi. Le pinze di questo tipo hanno rapidamen-
te ottenuto un’ampia diffusione. Un’altra soluzione apparsa negli 

ultimi anni prevede l’impiego di quattro pa-
stiglie, ovvero una per ogni pistone, cosa 
che riduce il rischio di distorsioni delle 
pastiglie stesse e consente di avere quat-
tro bordi d’attacco per ogni pinza e non 
due soltanto. 
Per moto di alto livello o di prestazioni 
particolarmente elevate sono state rea-
lizzate pinze monoblocco (e non divise 
in due parti, come prevede lo schema 
costruttivo classico). I vantaggi offerti 
da questa soluzione costruttiva sono una 

maggiore rigidezza strutturale e una lieve 
diminuzione del peso. 

Sempre al fine di incrementare la rigidità, da 
tempo trovano ampio impiego, per le applica-

zioni più gravose, le pinze “triple bridge”, con tre 
zone di unione tra la parte destra e quella sinistra. 

Pure l’attacco radiale, che ha in larga misura sosti-
tuito quello convenzionale (con le viti di fissaggio 

parallele all’asse della ruota), ha contribuito in misura 
significativa all’aumento della rigidezza. Come risultato 

di tutte queste migliorie, le pinze moderne sono in grado di 
serrare il disco con una forza maggiore, a parità di dimensio-

ni, e con una pressione delle pastiglie distribuita in maniera più 
uniforme.
Per rendere più agevole il controllo della moto in frenata, cosa 
importante per i meno esperti, e al tempo stesso per ottenere 
spazi di arresto ridotti, sono stati sviluppati sistemi di frenatura 
integrale, nei quali agendo su di un solo comando si azionano 
entrambi i freni. Oggi l’evoluzione della tecnica ha portato, come 

foto: I dischi flottanti, che oggi dominano la scena, sono vantaggiosi in termini  
di leggerezza e di mantenimento della efficienza anche alle elevate temperature
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ovvio, a risultati ancora superiori, con accurato controllo della 
ripartizione della forza frenante tra le due ruote. 

Assolutamente straordinario 
è il contributo alla sicurez-

za fornito dall’ABS, siste-
ma che impedisce che la 

ruota si possa bloccare, 
pur assicurando il mi-
nor spazio di arresto 
possibile nelle diverse 
condizioni. Su fondi ba-
gnati, sdrucciolevoli o 
incoerenti (ghiaino, fan-
ghiglia, neve) anche per 
i piloti più esperti è diffi  -
cile ottenere frenate vigo-
rose senza il rischio che 
si verifi chi il bloccaggio, 
con conseguente perdita 

di direzionalità e quindi di con-
trollo della moto. Pure in caso 
di panic stop, ossia di repentino 
azionamento a fondo dei freni per 
via di un improvviso ostacolo, le 
probabilità di incappare in seri 
problemi di controllo per ragioni 
di tipo analogo sono assai eleva-

te. L’ABS prevede una centralina collegata a una serie di sensori 
che la informano in merito ai parametri in gioco (velocità della 
moto, velocità con la quale girano le ruote) e un raffi  nato sistema 
di gestione della pressione in uno o in entrambi i circuiti idraulici 
(anteriore e posteriore, se la frenata è integrale, come in alcune 
esecuzioni moderne) collegati alle pinze dei freni; l’ABS è oramai 
arrivato a uno straordinario livello di evoluzione e consente di 
superare appieno i problemi in questione. I freni danno sempre 
il meglio, compatibilmente con le condizioni del fondo stradale, 
permettendo al tempo stesso di mantenere il controllo della moto 
in qualunque situazione.

foto: I materiali d’attrito per le pastiglie sono stati oggetto di uno sviluppo straordinario. 
In alto, le centraline dei sistemi ABS sono oggi compatte e leggere. 
Di fronte una moderna pinza monoblocco
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foto: Schema dei collegamenti di un sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata.  
Questi importanti dispositivi si stanno diffondendo in misura sempre crescente
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La sicurezza delle moto è in larga misura legata all’efficienza 
delle sospensioni. Non si deve pensare a queste ultime 
soltanto in termini di confort. Le sospensioni infatti non 
hanno solo il compito di assorbire le irregolarità del fondo 
stradale e di smorzare le oscillazioni che, se non ci fossero 
gli ammortizzatori, sarebbero inevitabilmente innescate dagli 
elementi elastici. Devono anche mantenere le ruote sempre 
a contatto con l’asfalto, cosa di importanza fondamentale 
in quanto, in ogni condizione di marcia, consente di 
trasmettere al suolo le forze, tanto longitudinali (cioè 
frenanti e acceleranti) quanto trasversali, ossia sterzanti. 
L’evoluzione delle sospensioni ha quindi fornito un notevole 
contributo alla sicurezza, rendendo le moto sempre più 
controllabili e “facili” di guida, cose importanti sia per i 
motociclisti esperti che per i neofiti. I miglioramenti sono stati 
ottenuti aumentando la funzionalità e l’efficienza di dispositivi 
come le forcelle e gli ammortizzatori, incrementando la 
rigidezza dei telai e dei forcelloni oscillanti, senza causare 
incrementi di peso significativi, e adottando geometrie della 
parte ciclistica in grado di assicurare una eccellente stabilità 
abbinata a una adeguata maneggevolezza e alla capacità di 
fornire al pilota un apprezzabile feeling.
Le sospensioni svolgono sia una funzione molleggiante 
che una funzione smorzante, ottenuta idraulicamente. 
Anteriormente di norma si impiega una forcella telescopica, 
mentre posteriormente si utilizza un forcellone o un singolo 
braccio oscillante, fulcrato nella parte posteriore del telaio.   
Le forcelle telescopiche, che continuano a dominare la scena 
a livello di avantreno, sono oggi ben diverse da quelle che 
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foto: La sospensione anteriore delle moto viene di norma affidata  
a una forcella telescopica idraulica con canne di rilevante diametro
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si usavano negli anni Ottanta. Lo schema tradizionale è 
stato sostituito, sui modelli di prestazioni più elevate, da 
quello a steli rovesciati, nel quale a scorrere, muovendosi 
verticalmente assieme alla ruota, sono le canne di acciaio 
all’interno dei foderi, che sono rigidamente vincolati all’asse 
di sterzo mediante apposite piastre. Viene così adottata una 
soluzione totalmente opposta rispetto a quella classica, nella 
quale i foderi sono scorrevoli e le canne fisse. Il vantaggio è 
costituito dal fatto che la parte mobile risulta guidata meglio 
e che, a parità di dimensionamento, la rigidezza è maggiore. 
Pure l’aumento del diametro delle canne ha dato un contributo 
assai cospicuo, per quanto riguarda questa seconda voce.
Da vari anni le canne con riporto di cromo duro sono state 
affiancate da quelle munite sulla superficie di lavoro di un 
sottile rivestimento di nitruro di titanio (TiN), che assicura 
una maggiore scorrevolezza, grazie al minor coefficiente di 
attrito, e che presenta una maggiore resistenza all’usura per 
via della superiore durezza. Una maggiore scorrevolezza si 
traduce in una superiore sensibilità della sospensione, che 
lavora meglio sulle piccole asperità e all’inizio del movimento 
e che assicura al pilota un miglior feeling, cosa questa di 
importanza notevole sia ai fini della guida (e quindi della 
sicurezza) che ai fini del confort. 
Per quanto riguarda le sospensioni posteriori, dall’inizio degli 
anni Ottanta il classico schema con due ammortizzatori è 
stato sostituito da quello che prevede un unico gruppo molla-
ammortizzatore collocato centralmente e opportunamente 
collegato al forcellone oscillante. Quest’ultimo componente 
è stato comunque oggetto di notevoli migliorie, al fine 

foto: Posteriormente lo schema usuale prevede un forcellone oscillante sul quale 
agisce un singolo gruppo molla-ammortizzatore
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di renderlo più rigido e di consentirgli di sopportare 
sollecitazioni più elevate. Per ottenere questo senza rinunciare 
a nulla in termini di leggerezza si è passati, nella maggioranza 
dei casi, dall’acciaio alle leghe di alluminio. Inoltre nelle moto 
più performanti sono state adottate 
strutture scatolate con sezioni molto 
generose. 
Con un solo ammortizzatore la massa 
mobile può essere diminuita, rispetto 
alla soluzione con due ammortizzatori; 
inoltre il funzionamento della 
sospensione può essere più omogeneo 
e le tarature più agevoli (c’è un solo 
elemento elastico-smorzante e non 
due da “mettere d’accordo”). Questo 
spiega lo straordinario successo di tale 
soluzione.
Ben presto si è passati a schemi 
più sofisticati, nei quali il 
monoammortizzatore non è più 
vincolato direttamente al telaio con 
una estremità e al forcellone con l’altra; 
si utilizza invece un collegamento 
del tipo a quadrilatero deformabile 
(VLRS, ovvero Variable Leverage Rear Suspension). In 
questo modo è possibile variare il rapporto tra il movimento 
dell’elemento elastico-ammortizzante e quello della ruota 
mano a mano che quest’ultima si sposta verso l’alto. A 
parità di movimento verticale dell’asse ruota, si ottiene una 

differente compressione del monoammortizzatore, a seconda 
che ci si trovi verso l’inizio o verso la fine della escursione 
molleggiante. Grazie a tale sistema di collegamento, si viene a 
disporre di una sospensione a rigidezza variabile. In pratica, 

è come se la molla fosse più tenera 
all’inizio della corsa e più “dura” verso la 
fine, proprio come è opportuno che sia. 
Una sospensione tenera infatti assorbe 
meglio le piccole asperità, mentre una 
sospensione più rigida contrasta meglio 
le forze che tendono a determinare i 
maggiori cambiamenti di assetto. Pure 
in questo caso, l’influenza positiva sulla 
sicurezza di chi è in sella è evidente.
Diversamente da quanto accadeva fino 
a non molti anni fa, le sospensioni delle 
moto moderne (e questo non solo per 
i modelli di prestazioni più elevate!) 
sono regolabili. Inizialmente sono stati 
realizzati sistemi che consentivano 
di cambiare solo il precarico delle 
molle, ma subito dopo ne sono apparsi 
anche altri, in grado di intervenire 
sull’idraulica, in modo da variare la 

frenatura, cioè l’azione ammortizzante, tanto durante la 
compressione quanto durante l’estensione della sospensione. 
La possibilità di variare il precarico delle molle consente di 
modificare l’altezza d’assetto della moto, che si abbassa in 
misura minore quando il pilota sale in sella; inoltre durante 

foto: Nella maggior parte delle moto il precarico della molla e la frenatura idraulica  
dell’ammortizzatore sono regolabili (nella foto si nota la ghiera per la regolazione del precarico)
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la marcia la sospensione “affonda” meno, a parità di carico, 
ovvero di forza che tende a comprimerla.  
Quando invece si interviene sulla idraulica si modifica la 
rapidità con la quale la sospensione si muove nei due sensi, 
ossia si frena in misura maggiore o 
minore il suo movimento. Queste 
possibilità di regolazione permettono 
non solo di migliorare il comportamento 
della moto, adattandolo alle diverse 
condizioni (carico, stato della strada, 
caratteristiche del percorso) e ai gusti 
del pilota, ma consentono anche di 
migliorare il controllo del mezzo in 
qualunque situazione.

Per quanto riguarda i telai, sulle moto 
di elevate prestazioni oggi la scena è 
dominata da quelli in lega di alluminio, 
di norma del tipo a doppia trave portante 
superiore, e da quelli in acciaio con 
struttura a traliccio. La rigidità di questi 
componenti è aumentata notevolmente, 
con conseguenze benefiche in termini 
di stabilità e di feeling trasmesso 
al pilota, anche in situazioni molto impegnative. Vanno 
segnalate anche due soluzioni di notevole interesse, che sono 
state adottate solo su alcuni modelli di particolare pregio, 
grazie alle quali il pilota può adeguare ulteriormente il 
comportamento della moto in base alle sue esigenze e ai suoi 

gusti personali. La prima consiste nella possibilità di variare, 
grazie a bussole eccentriche, l’inclinazione dell’asse di sterzo, 
e quindi anche dell’avancorsa. Si tratta di due parametri 
molto importanti ai fini del comportamento su strada e delle 

caratteristiche di guida, dato che ad essi 
sono legate in misura fondamentale 
tanto la maneggevolezza quanto 
la stabilità della moto. La seconda 
soluzione prevede la possibilità di 
cambiare la sola avancorsa, aumentando 
o diminuendo l’avanzamento delle 
piastre della forcella. Bastano variazioni 
anche di lieve entità per influenzare 
notevolmente il comportamento del 
mezzo e modificare sensibilmente il 
feeling trasmesso al pilota.
Alla luce di tutto questo, appare evidente 
la portata delle migliorie dovute 
alla evoluzione tecnica a livello di 
sospensioni e di tutta la parte ciclistica 
e sono anche chiari i vantaggi offerti 
dalla possibilità di agire su un numero 
di parametri decisamente maggiore, 
rispetto al passato. In un certo senso il 

pilota è in grado di adattare ai suoi gusti, in buona misura, 
il comportamento della moto.  A questo si aggiunge il fatto 
che lo stesso modo di progettare l’intera parte ciclistica delle 
moto è cambiato, grazie all’impiego del computer con relativi 
programmi di calcolo, simulazione e visualizzazione. 

foto: Molte forcelle sono a steli rovesciati, con foderi fissati alle piastre di sterzo
e canne che si muovono assieme alla ruota
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Ancor prima di avere realizzato il prototipo i progettisti 
conoscono con ottima approssimazione il comportamento 
che la moto avrà su strada!    
Gli straordinari passi in avanti, in termini di sicurezza di 
guida, forniti dalle sospensioni e dai pneumatici si possono 
avvertire immediatamente, passando da una moto degli anni 

Settanta a una di oggi. 
Al di là delle diff erenze in termini di prestazioni, bastano 
pochi metri di percorso per avvertire una sicurezza ben 
diversa, che non è solo una sensazione ma deriva da un 
miglioramento eff ettivo di notevole portata.

foto: Per quanto riguarda le moto stradali, la scena è oggi dominata da due tipi di telai:
quelli a doppia trave in lega di alluminio e quelli a traliccio in tubi di acciaio
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CONTROLLO DI TRAZIONE
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Ai fini della possibilità di controllo della moto (e quindi anche 
della sicurezza di marcia) è essenziale che i pneumatici abbia-
no sempre una adeguata aderenza, ovvero una adeguata capa-
cità di trasmettere le forze al suolo, in qualunque condizione di 
impiego. Questo significa non solo che le sospensioni devono 
mantenere le ruote a contatto col fondo stradale ma anche che si 
devono evitare slittamenti di una certa entità tra il suolo e il bat-
tistrada dei pneumatici. In altre parole, questi ultimi, oltre a non 
arrivare al bloccaggio in frenata (a ciò provvede oggi l’ABS), non 
devono neanche girare a vuoto in accelerazione. Inoltre, è anche 
necessario eliminare o comunque limitare al minimo la tenden-
za da parte della moto ad impennarsi quando si apre il gas con 
decisione. Se la ruota anteriore si solleva anche di poco dal suolo, 
perde ogni capacità direzionale, 
col rischio, in diverse situazioni, 
di una perdita di controllo. Si trat-
ta quindi di una situazione poten-
zialmente assai pericolosa, che va 
sicuramente evitata.
Fino a non molto tempo fa, era 
unicamente la capacità di guida 
del pilota a impedire che essa si 
potesse verificare. Da alcuni anni 
a questa parte però si sono diffusi 
dei sistemi di controllo di trazione 
in grado non solo di allontanare i 
rischi di questo genere, ma anche 
di evitare gli slittamenti della ruo-
ta motrice in fase di accelerazione, 

che si possono verificare con una certa facilità su fondi bagna-
ti o incoerenti (ghiaino, terriccio) o se il pilota apre il gas con 
eccessiva foga. Il principio in base al quale funzionano è assai 
semplice: appositi sensori rilevano le velocità con le quali gira-
no le due ruote e la centralina le confronta tra di loro e con la 
velocità di avanzamento del veicolo, proprio come accade per 
l’ABS. Quando inizia a verificarsi uno slittamento, la centralina 
di gestione del motore interviene limitando come opportuno la 
coppia erogata, cosa che si ottiene riducendo l’anticipo di accen-
sione o tagliando l’iniezione, in modo da ripristinare l’aderenza. 
Le moto più evolute adottano sistemi regolabili su più livelli, cioè 
più o meno “invasivi”, a seconda dei gusti o delle esigenze del 
pilota.  

CONTROLLO DI TRAZIONE

foto: Per modulare l’erogazione in modo da mantenere sempre la migliore motricità,  
la centralina agisce sulle valvole del gas e/o sull’anticipo di accensione.  
Spesso il pilota può scegliere tra diversi livelli di intervento
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foto: Quando si procede su fondo bagnato il controllo di trazione  
è in grado di migliorare enormemente la sicurezza di marcia
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FRIZIONE
ANTI-SALTELLAMENTO
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L’effetto frenante del motore è ben noto a chiunque abbia 
un’autovettura o una moto. In fase di rilascio, quando si 
chiude la valvola del gas, il motore viene trascinato dalla 
ruota posteriore ed esercita una azione di rallentamento che 
risulta tanto più vigorosa quanto più elevato è il regime di 
rotazione. Questo effetto viene sfruttato ampiamente, nelle 
staccate, scalando le marce come opportuno. Chiudendo 
il gas e facendo trascinare il motore si crea quella che 
tecnicamente viene definita “coppia resistente”, che ostacola 
l’avanzamento del veicolo, determinando una azione 
frenante.
Come ovvio, questa azione è tanto più sensibile quanto 
maggiore è la cilindrata del motore ed è particolarmente 
avvertibile nelle moto, che contattano il suolo soltanto 
con due ruote (e non con quattro, come nel caso delle 
auto) soprattutto quando vengono adibite a un impiego 
decisamente sportivo. 
Quando si scalano le marce con decisione, a un certo punto, 
se la coppia resistente supera un determinato valore, la 
ruota posteriore può arrivare al bloccaggio e/o iniziare a 
saltellare, il che comporta seri rischi, per quanto riguarda le 
possibilità di controllo della moto. Al limite, si può arrivare 
a una perdita di controllo o addirittura a una rovinosa 
caduta. 
Per allontanare il pericolo di incappare in situazioni di questo 
genere e per consentire quindi a chiunque di scalare marcia 
in tutta sicurezza, indipendentemente dalla situazione nella 
quale si trova, sono stati realizzati degli efficaci sistemi 
anti-saltellamento, di norma incorporati nella frizione. 

FRIZIONE ANTI-SALTELLAMENTO

foto: Le frizioni che evitano il saltellamento della ruota posteriore in rilascio 
costituiscono da tempo una importante realtà nel campo delle trasmissioni
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Quelli più diffusamente impiegati sono completamente 
meccanici e prevedono un dispositivo che, al crescere della 
coppia resistente, fanno diminuire la pressione tra i dischi 
della frizione, fino ad arrivare allo slittamento e quindi alla 
interruzione del collegamento tra motore e ruota. Altri 
sistemi prevedono una capsula pneumatica che agisce in 
maniera analoga. 

In diverse moto moderne l’azione frenante del motore 
viene ridotta drasticamente dalla centralina che, agendo 
su appositi attuatori, riduce l’effetto frenante del motore 
mantenendo aperte le valvole del gas (contemporaneamente 
viene interrotta l’emissione di benzina da parte degli 
iniettori).

foto: Nate per i modelli sportivi, le frizioni anti-saltellamento consentono  
un miglior controllo della moto quando si scalano le marce in staccata
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foto: Un semplice e razionale sistema a camme frontali permette di limitare 
la coppia resistente che la frizione può trasmettere in fase di rilascio
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GESTIONE DEL MOTORE
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Le moderne moto sportive o comunque di grossa cilindrata 
erogano potenze molto elevate, cosa che può rendere 
necessario un notevole impegno da parte del pilota. Se si 
ruota la manopola del gas in modo graduale non ci sono 
problemi anche per i piloti meno esperti. Può però accadere 
che il pilota inavvertitamente apra il gas in maniera troppo 
repentina. Per evitare che questo possa creare delle diffi  coltà 
di guida sono stati messi a punto dei sistemi di gestione del 
motore che consentono di modulare l’erogazione sempre 
in maniera ottimale, consentendo il miglior controllo in 
qualunque situazione, con grandi vantaggi in termini di 
sicurezza.
Alcune moto di altissime prestazioni sono dotate di una 
seconda valvola a farfalla, avente appunto una funzione 
modulatrice, posta subito a monte della valvola del gas. 
Un’altra soluzione, che sta diff ondendosi in misura via via 

crescente, prevede che il comando delle valvole del gas sia 
affi  dato a un attuatore controllato dalla centralina, che gli 
impartisce le istruzioni del caso in funzione di ciò che il 
pilota vuole ottenere, ruotando la manopola del gas, e di 
ciò che è più vantaggioso nelle specifi che condizioni di 
funzionamento. 
Questi sistemi, nei quali non si ha un collegamento diretto tra 
manopola dell’acceleratore e valvole del gas, sono detti ride-
by-wire.
In molte moto moderne di elevata potenza il pilota può 
scegliere tra diverse mappature, memorizzate nella centralina. 
Quella più sportiva consente l’ottenimento delle migliori 
prestazioni, mentre quella “turistica” assicura una risposta 
più progressiva da parte del motore. La potenza massima 
è la stessa, ma viene raggiunta in maniera meno brusca, 
con risultati positivi in termini di guidabilità. C’è poi una 

GESTIONE DEL MOTORE
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mappatura generalmente denominata “rain” oppure “urban”: 
particolarmente indicata in caso di manto stradale bagnato, 
di fanghiglia o di fondo incoerente per presenza di ghiaino, 
terriccio o sabbia, può essere anche vantaggiosamente scelta 
da chi è meno esperto e desidera prendere confidenza con 
la moto in maniera graduale. La risposta del motore risulta 
ancora più dolce e la potenza massima è minore.  L’apporto 
fornito alla sicurezza, come ovvio, è di assoluto rilievo.
La gestione del motore viene ottenuta intervenendo sui 
parametri che ne regolano il funzionamento: apertura delle 
valvole del gas, fasatura di accensione e dosatura della miscela 
aria-carburante. Le decisioni vengono prese dalla centralina, 
in base a mappe tridimensionali in essa memorizzate, grazie 
alle informazioni fornite da una serie di sensori. Nel caso dei 
sistemi ride-by-wire, sono fondamentali il grado di rotazione 
della manopola dell’acceleratore e la rapidità con la quale 
viene azionato il comando. In questo modo la centralina 
conosce ciò che il pilota vuole ottenere. In base al regime di 
rotazione sceglie quindi in quale misura fare effettivamente 
aprire le valvole del gas. Mano a mano che la velocità di 
rotazione aumenta, se il pilota ha ruotato a fondo o in 
misura cospicua la manopola, incrementa quindi l’apertura 
delle valvole stesse. Come ovvio, se è stata selezionata la 
mappatura “rain”, le valvole vengono ruotate più lentamente 
e non possono raggiungere la completa apertura (in questo 
modo viene ridotta la potenza massima del motore).   
Un’altra strategia, che spesso viene attuata in parallelo con 
la precedente, prevede che la centralina ritardi in una certa 
misura la fasatura di accensione, cosa che, a qualunque 

regime, riduce la coppia erogata, e quindi anche la potenza. In 
certi casi, come quando si impiegano i sistemi che permettono 
di cambiare senza fare uso della frizione, l’accensione 
può addirittura essere momentaneamente “tagliata”. Pure 
il limitatore di giri, incorporato nella centralina, agisce 
sull’accensione per impedire al motore di superare il regime 
di rotazione massimo previsto dal costruttore.

foto: La centralina elettronica gestisce la dosatura della miscela aria-carburante  
(agendo sugli iniettori) e la fasatura di accensione in base alle informazioni  
che le pervengono da appositi sensori e a mappe tridimensionali memorizzate al suo interno
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foto: A seconda della mappatura scelta dal pilota, cambia la risposta del motore 
all’azionamento della manopola del gas, come mostrato nel grafi co. 
Di fronte: si nota la valvola modulatrice controllata elettronicamente e posta a monte di quella del gas
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foto: Nei sistemi ride by wire l’apertura delle valvole del gas viene controllata 
da appositi attuatori, gestiti dalla centralina, e non direttamente dal pilota
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CRUSCOTTO,
SPIE E COMANDI
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Fino a non molti anni fa il cruscotto delle moto era di una 
semplicità straordinaria, in quanto generalmente composto 
da due strumenti analogici circolari (tachimetro e contagiri) 
più tre o quattro spie (del folle, della pressione dell’olio, del 
generatore e della luce abbagliante). Oggi nella maggior parte 
delle moto, e non solo in quelle di elevato livello, la situazione 
è ben diversa. Si sono generalizzati infatti i display multifun-
zione a cristalli liquidi o a LED, dalla eccezionale leggibilità 
e in grado di fornire uno straordinario numero di informa-
zioni, che vanno dalla marcia innestata, ai tempi di percor-
renza su determinati percorsi, alla temperatura del liquido di 
raffreddamento, alla quantità di carburante presente all’inter-
no del serbatoio o alla autonomia residua. E inoltre possono 
indicare, nelle moto che ne sono dotate, anche la mappatura 
selezionata e la “logica” prescelta per quanto riguarda l’inter-
vento delle sospensioni. 
Prima della messa in moto, in molti casi la centralina effettua 
un ciclo di controllo, verificando che tutto sia a posto, ovvero 
che tutti i circuiti e i sistemi siano in perfette condizioni di 
efficienza. 
Pure la grande visibilità delle segnalazioni è importante dato 
che durante la marcia consente al pilota di avere 
sempre sotto controllo i parametri 
più importanti, come il 
regime di rota-
zione e la tem-
peratura del 
liquido di raf-
freddamento, 

e lo avverte in caso di eventuali anomalie. La spia del folle 
allontana il rischio che il pilota possa lasciare repentinamente 
la frizione con la moto ferma quando una marcia è innestata.
Fondamentali ai fini della sicurezza sono alcuni sistemi di blocco 
e di consenso ai quali già da diversi anni i costruttori fanno ricor-
so. Grazie a uno di essi è impossibile avviare il motore se non si 
è in folle e/o con la frizione tirata. Un altro sistema (talvolta inte-
grato nel precedente) non permette l’avviamento se il cavalletto 
laterale è abbassato. Il pulsante di massa consente l’immediato 
spegnimento del motore in caso di emergenza con il semplice 
movimento del pollice, senza dover staccare una mano dal ma-
nubrio e senza dover ruotare la chiave nell’interruttore principale. 
Anche altri dettagli forniscono il loro significativo contributo. 
Le leve al manubrio oggi sono in molti casi pieghevoli, cosa che 
rende molto difficile la loro rottura in caso di caduta o di inci-
dente e permette quindi al pilota di tornare a casa continuando 
a impiegarle. Inoltre, da molti anni a questa parte le leve del 
freno e della frizione sono dotate di una sfera di protezione e 
non più di estremità appuntite come accadeva in passato. 
I comandi sono caratterizzati da una estrema sicurezza di 
funzionamento, con cavi flessibili che durano quanto la moto 

(una volta la loro rottura era un evento tutt’altro 
che raro) e con una ergonomia accura-

tamente studiata. In molte 
moto la posizione 

delle leve e la 
loro distanza 
dal manubrio 
sono regolabili. 

CRUSCOTTO, SPIE E COMANDI
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Avere sempre tutti i comandi sotto controllo e poterli azionare con 
prontezza è ancora più importante di quanto non si possa pensare. 
Molte moto moderne sono munite di un ammortizzatore di 
sterzo, che ha la funzione di ostacolare le oscillazioni del grup-
po ruota anteriore-forcella che possono venire innescati da 
irregolarità del fondo stradale o altro. Vengono così impediti 
ondeggiamenti e altri fenomeni potenzialmente negativi ai fini 
della sicurezza. Questi dispositivi a funzionamento idraulico 
sono generalmente regolabili in quanto a livello di frenatura e 
in diversi casi possono avere un intervento modulato in fun-
zione della velocità (la cosa si ottiene grazie a una centralina 
di gestione e a un attuatore). In questo modo lo sterzo rimane 
perfettamente libero quando si procede piano, come ad esem-
pio nella marcia cittadina, a tutto vantaggio della maneggevo-
lezza, mentre risulta “frenato” nei confronti di eventuali oscil-
lazioni quando la velocità è elevata. 

foto: Molte moto sono dotate di efficaci ammortizzatori di sterzo idraulici (foto in alto).  
Le leve pieghevoli non si rompono in caso di incidente o di caduta;  
appositi registri consentono di regolare la distanza dalla manopola
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foto: I comandi al manubrio sono stati oggetto di una evoluzione che li ha portati  
a uno straordinario livello di funzionalità. In molti casi la frizione non è azionata  
da un cavo flessibile ma da un sistema idraulico (nella foto si nota il serbatoio del liquido)
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Il capo più diffuso tra i motociclisti è naturalmente il casco, 
ed è quindi logico che ad esso e al suo miglioramento abbiano 
dedicato grandi attenzioni tanto i produttori quanto i 
legislatori. Per questo elemento di protezione, della massima 
importanza ai fini della sicurezza, sono state stabilite delle 
sofisticate normative con relative prove, assai severe, che 
devono essere superate per ottenere l’omologazione, da anni 
obbligatoria. 
Dal punto di vista tecnico, i caschi sono stati ancora 
migliorati con particolare attenzione ai materiali, ai processi 
produttivi ed agli aspetti ergonomici. Tra i modelli di livello 
più elevato a dominare la scena sono i compositi,  di resina 
termoindurente rinforzata con fibre di vetro, aramidiche 
e/o di carbonio. Ampia utilizzazione trovano anche le resine 
termoplastiche. L’imbottitura è quasi sempre costituita da 
uno strato di spessore variabile di polistirolo espanso di 
diverse densità, che ha la funzione di assorbire energia, in 
caso di urto, deformandosi plasticamente.
Tra le principali prove che i caschi devono superare spiccano 
quelle di resistenza all’impatto. Per effettuarle si utilizzano 
apposite macchine, dotate di false teste aventi una geometria 
e un peso analogo a quelle reali, su cui viene calzato il casco 
che andrà ad urtare diversi tipi di ostacoli (incudini) con 
una velocità prestabilita. 
Un altro elemento del casco, fondamentale per la sicurezza 
del conducente e di cui vengono testate le qualità meccaniche 
ed ottiche, è la visiera: di quest’ultima si verifica la capacità 
di proteggere il volto del pilota senza dare luogo a frammenti 
taglienti; i test consentono inoltre di verificare l’assenza 

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

foto: I caschi vengono sottoposti a una serie di test assai impegnativi prima di essere messi  
in produzione. Le norme di omologazione sono particolarmente severe,  
a garanzia della qualità di questi prodotti di vitale importanza
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di distorsioni della visuale, la resistenza all’abrasione e 
all’appannamento. In caso di caduta ed impatto il casco 
deve rimanere calzato sulla testa, evitando di sfilarsi, per 
garantire adeguata protezione: i test sul sistema di ritenuta 
verificano il corretto comportamento del cinturino e la sua 
resistenza alle sollecitazioni. In vista delle 
future revisioni normative, anche sulla 
base dell’analisi degli incidenti che 
coinvolgono veicoli a due ruote, 
verranno con ogni probabilità 
tenuti in considerazione 
anche aspetti legati 
all’ergonomia del casco, 
come la ventilazione, la 
rumorosità e il comfort. 
Per poter essere messi 
in commercio i caschi 
devono essere dotati di 
una targhetta che indica gli 
estremi della omologazione 
ECE. 
Grandi passi in avanti sono 
stati compiuti a livello di abbi-
gliamento tecnico, con svilup-
po di mate-
riali e di capi 
in grado di 
offrire una 
n o t e v o l e 

protezione in caso di urti o di cadute. Sono così stati rea-
lizzati guanti con inserti nei punti critici, giubbotti con ele-
menti protettivi in corrispondenza di spalle e gomiti e pan-
taloni con inserti analoghi per le ginocchia. Sono inoltre 
assai apprezzati da diverso tempo a questa parte anche degli 

efficaci paraschiena, che vanno indossati sotto al 
giubbotto da motociclista o sono inseri-

ti direttamente nella tuta. Pure per 
questi capi di abbigliamento sono 

state messe a punto delle norme 
di riferimento, con relativa 

certificazione per la sicurezza 
del motociclista. Per ottene-
re quest’ultima i giubbotti, i 
pantaloni e le tute devono su-
perare una serie di prove, stu-
diate in modo da simulare ciò 
che può verificarsi nella real-
tà, se si verifica una scivolata 
o si incappa in un incidente. 
Ci sono così dei test di resi-
stenza alla abrasione da im-

patto, test che riguardano la 
resistenza delle cuciture, che 

non devono 
strapparsi o 
cedere ne-
anche sotto 
sollecitazio-

foto: I paraschiena costituiscono un ulteriore contributo  
al miglioramento della sicurezza dei motociclisti.  
Frutto di approfondite ricerche, vengono realizzati con materiali 
accuratamente selezionati per questo tipo di impiego
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ni elevate e in presenza di strisciamento contro il fondo 
stradale, e test di resistenza al taglio. Per ognuna di queste 
prove sono stati stabiliti due livelli di prestazione, che cor-
rispondono rispettivamente a capi più confortevoli e a capi 
più performanti sotto l’aspetto della sicurezza. Ci sono poi 
prove di strappo, e di trattenuta. La certificazione è di parti-
colare importanza in quanto costituisce una vera e propria 
garanzia di qualità, assicurando l’acquirente in merito al 
grado di sicurezza che un capo è in grado di fornire. 
Di recente sono entrati in commercio anche efficaci air-bag 
per motociclisti, che forniscono un grado di protezione ul-
teriore, in particolare a livello di torace, schiena e cinto sca-
polare. In genere sono studiati in modo da limitare anche il 
movimento del collo, e pure questa è una voce di notevole 
importanza, nel malaugurato caso di un incidente o di una 
caduta. 
I più evoluti prevedono alcuni sensori e una centralina e 
sono in grado di arrivare al completo gonfiaggio in tempi 
dell’ordine di alcuni centesimi di secondo, dal momento 
dell’impatto. In  genere i sacchi protettivi, che vengono 
gonfiati da una apposita bomboletta contenente aria ad 
alta pressione, sono due e offrono un livello di protezione 
veramente rimarchevole, in particolare se impiegati 
unitamente a un paraschiena.

foto: La messa a punto di efficaci airbag per motociclisti è stata impegnativa, ma i risultati 
sono stati eccellenti; il livello di protezione che offrono non era mai stato raggiunto prima
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SCOOTER
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Gli scooter sono veicoli a due ruote che si differenziano dalle 
moto sotto diversi aspetti, tra i quali spiccano la posizione di 
guida, non “a cavallo” ma “seduta”, e, in genere, l’impiego di 
ruote di minor diametro. La grande versatilità, la protezione 
nei confronti degli agenti atmosferici, il notevole confort e la 
facilità di guida ne fanno dei mezzi ideali per il quotidiano 
impiego cittadino. 
Si tratta di veicoli per i quali, sotto l’aspetto della sicurezza, 
sono stati compiuti fondamentalmente gli stessi progressi 
che hanno interessato le moto, sia pure contemperati alle 
velocità di utilizzo più contenute, che rendono superflui altri 
dispositivi di cui abbiamo parlato in precedenza, come, ad 
esempio, il controllo di trazione o la frizione antisaltellamento. 
Spicca in particolare il passaggio dai freni a tamburo, che 
questi veicoli utilizzavano in pratica universalmente all’inizio 
degli anni Novanta, ai ben più efficienti freni a disco con 
comando idraulico. Negli scooter più performanti o di livello 
più elevato sono già da tempo disponibili efficaci sistemi ABS 
e dispositivi di frenatura integrale. 
La trasmissione è in genere automatica, del tipo a variazione 
continua di rapporto, e questo rande ancora più semplice 
la guida, consentendo al pilota di non distogliere la sua 
attenzione dalla strada e dagli altri veicoli che la occupano, a 
evidente vantaggio della sicurezza.
La struttura del veicolo, completamente carrozzato e 
munito di un ampio “scudo” anteriore, protegge il pilota 
non solo da acqua e vento ma anche in caso di piccoli urti 
o di lievi incidenti. Lo sviluppo tecnologico ha portato alla 
realizzazione di sospensioni di particolare efficacia, in grado 

di assicurare il massimo confort anche su fondi irregolari, 
come il pavè cittadino o l’asfalto sconnesso di certe strade, 
e di garantire al tempo stesso un’ottima tenuta di strada, 
eliminando completamente due punti critici, che in passato 
penalizzavano leggermente questi mezzi, dotati di ruote di 
minor diametro. Oggi gli scooter hanno raggiunto un livello 
di perfezione tecnica eccezionale, consentendo di creare 
il giusto punto di equilibrio tra l’esigenza di disporre di un 
veicolo “facile” adatto all’utilizzo quotidiano, ma al tempo 
stesso sicuro anche per utenti con esperienza di guida limitata 
e privi di quelle competenze di guida che sono normalmente 
richieste ad un conducente di motociclo. Anche questo 
contribuisce a spiegare la loro straordinaria diffusione.

SCOOTER

foto: Gli scooter sono veicoli versatili, confortevoli e dalla grande praticità di impiego. 
I costruttori hanno lavorato in più direzioni per migliorare ulteriormente la loro sicurezza         
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L’evoluzione della tecnica, che continua a procedere senza 
soste, interessa tutti gli aspetti della moto e perciò anche 
quelli legati alla sicurezza. Già sono entrati in produzione dei 
sistemi e dei dispositivi che non erano neanche immaginabili 
fi no a pochi anni fa, e altri sono in fase di studio o di 
sperimentazione. 
Molto interessanti sono 
gli avanzamenti compiuti 
a livello di controllo delle 
sospensioni. Già da tempo 
esistono ampie possibilità di 
regolazione della frenatura 
idraulica in compressione e 
in estensione (con registri 
diff erenti per le basse e per le 
alte velocità) oltre che per il 
precarico delle molle, ma gli 
interventi relativi possono 
essere eff ettuati solo a moto 
ferma, utilizzando chiavi e 
cacciaviti. Proprio di recente 
però sono stati sviluppati dei sistemi che consentono al 
pilota non solo di eff ettuare certe regolazioni dal cruscotto, 
rimanendo il sella, ma addirittura di scegliere tra diversi 
programmi di intervento per quanto riguarda la regolazione 
automatica delle sospensioni durante la marcia, in modo da 
ottenere il comportamento migliore nelle diverse condizioni, 
dalla guida su asfalto in due persone più bagaglio alla 
marcia in fuoristrada. È possibile così variare anche l’altezza 

d’assetto della moto, oltre alle modalità di intervento degli 
ammortizzatori, per le quali sono previsti in genere più livelli. 
Se tutto questo è già realtà, altre novità potrebbero essere 
in arrivo: dopo avere realizzato sistemi di regolazione 
controllabili dalla centralina mediante appositi attuatori, 

alcuni costruttori stanno 
pensando anche alla possibilità 
di impiegare fl uidi “intelligenti”, 
che cambiano la loro viscosità 
(alla quale è legata la frenatura 
idraulica degli ammortizzatori) 
in seguito alla azione di un 
campo magnetico, con tempi 
di risposta dell’ordine del 
millisecondo! Alcuni di essi 
trovano già applicazioni in 
campo automobilistico, su 
vetture di livello molto elevato, e 
non è escluso che tra non molto 
possano venire utilizzati anche 
sulle moto. Il loro impiego 

consentirebbe di realizzare delle sospensioni attive nel 
senso più pieno del termine, in quanto renderebbe possibile 
adattare lo smorzamento, in maniera automatica e in tempi 
brevissimi, alle diverse esigenze che sorgono durante la marcia 
della moto. Inoltre intervenire contemporaneamente sia sulla 
sospensione anteriore che su quella posteriore, in modo da 
minimizzare le variazioni di assetto (almeno in determinate 
situazioni), costituisce una possibilità di notevole interesse. 

PROSPETTIVE FUTURE

foto: Già sono disponibili ammortizzatori la cui frenatura idraulica 
può essere variata elettronicamente, in funzione delle esigenze del pilota
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Le case motociclistiche stanno anche lavorando con 
l’obiettivo di rendere sempre più facile la guida dei loro 
mezzi, cosa che si traduce in un grande contributo alla 
sicurezza di marcia. Su diverse moto è da tempo possibile 

cambiare marcia senza azionare la frizione e le trasmissioni 
completamente automatiche sono già una realtà e vengono 
realizzate in diverse tipologie, tutte di grande efficienza. Il 
pilota è così in grado di concentrare maggiormente la sua 

foto: I fari nei quali l’intensità del fascio luminoso emesso varia automaticamente, 
in funzione delle condizioni ambientali, sono oramai una realtà
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attenzione sulla strada davanti a sé, senza dover pensare ai 
cambiamenti di marcia. Un ulteriore contributo verrà fornito 
dalla diffusione di sistemi che indicano sul cruscotto la 
pressione dei pneumatici, voce di notevole importanza ai fini 
della sicurezza.
Pure per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione sono 
stati compiuti grandi passi in avanti e sono allo studio impianti 
in grado di attivarsi o di modificare il loro tipo di intervento 
automaticamente, in funzione delle diverse condizioni di 

luce e delle condizioni di marcia, ad esempio orientando 
automaticamente il fascio luminoso durante la percorrenza 
di una curva. Vedere ed essere visti è fondamentale, ma 
già alcuni costruttori stanno pensando a dei sistemi che 
avvertono il pilota dell’approssimarsi di un ostacolo o di una 
situazione di potenziale pericolo, anche se al di fuori della 
portata visiva, utilizzando sofisticati sensori e facendo pure 
ricorso a collegamenti satellitari.

foto: I sistemi che avvisano il pilota di eventuali ostacoli ancora non visibili  
o che lo assistono nell’affrontare gli incroci sono in avanzata fase di sperimentazione
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Grande diffusione hanno avuto nel corso degli ultimi anni i qua-
dricicli a motore, le cosiddette “minicar”, veicoli che hanno l’aspetto 
di una piccola autovettura, ma che le norme comunitarie e il codi-
ce della strada assimilano ai ciclomotori; con questi ultimi, infatti, 
condividono gli stessi limiti di circolazione ed utilizzo: cilindrata 
50cc (o 4 kW di potenza), velocità consentita di 45 km/h, possono 
essere guidati dai 14 anni dopo il supe-
ramento di un esame teorico-pratico e il 
rilascio di un certificato medico che at-
testi il possesso dei requisiti psico-fisici.
Nati in Francia a cavallo tra le due guerre 
mondiali, come risposta alla crisi ener-
getica provocata dal conflitto, si sono 
rapidamente diffusi in tutta Europa ed 
hanno trovato nel nostro paese una na-
turale patria d’adozione: in Italia sono 
particolarmente diffusi tra gli utilizzato-
ri maturi residenti nelle zone rurali, che 
ne apprezzano i bassi costi di gestione e la semplicità di guida, e tra 
i giovani delle aree urbane, che trovano nella minicar un mezzo più 
glamour, ma anche più sicuro rispetto al tradizionale ciclomotore.
Nonostante, come detto, i quadricicli siano assimilati ai ciclomo-
tori, sempre più spesso i costruttori si ispirano e cercano di mutua-
re tecnologie di ispirazione automobilistica applicate alla sicurezza 
dei veicoli prodotti.
In questo senso, nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad una 
sempre maggiore diffusione dei freni a disco montati su tutte e 
quattro le ruote del veicolo, che hanno progressivamente sostituito 
i tradizionali freni a tamburo. I produttori hanno a lungo speri-

mentato, ed oggi sono in grado di offrire sul mercato, anche si-
stemi di frenatura avanzata, come l’ABS, destinati ad accrescere i 
livelli di sicurezza attiva dei veicoli, soprattutto nelle condizioni di 
marcia più critiche (fondo stradale bagnato, sdrucciolevole, fondi 
con diversa aderenza, ecc.)
Relativamente alla controversa questione della resistenza agli 

urti dell’abitacolo, della scocca e delle 
strutture portanti del veicolo, occorre 
osservare che la sicurezza è sensibil-
mente migliorata nel corso degli ulti-
mi anni. 
Sempre più diffuse le cellule caratte-
rizzate da elementi a deformazione 
progressiva  e predeterminata, che 
consentono di dissipare efficacemen-
te l’energia d’urto in caso d’impatto. 
L’aumento della sezione degli elementi 
che compongono il telaio e l’utilizzo di 

materiali leggeri ma resistenti come l’alluminio sono fattori che 
migliorano la rigidità della struttura e la sicurezza passiva dei 
veicoli e che si stanno velocemente diffondendo sul mercato. I 
veicoli vengono di norma sottoposti a prove di crash, utilizzando 
le procedure di prova suggerite da centri qualificati e riconosciu-
ti dai rispettivi ministeri in tutta Europa (es. UTAC in Francia, 
IDIADA e CIDAUT in Spagna), dal momento che, ad oggi, la 
normativa comunitaria non prevede l’obbligatorietà di questi 
test. I produttori stanno sperimentando soluzioni avanzate e già 
diffuse nel settore automobilistico, come ad esempio l’air-bag, 
già presente su alcuni modelli in commercio.

QUADRICICLI E SICUREZZA

foto: I costruttori sottopongono volontariamente i veicoli a prove di crash  
per testarne la resistenza agli urti
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Nel 1982 ho vinto il campionato del mondo della classe 500, ma, 
oltre al titolo mondiale, come tutti gli altri piloti, ho collezionato 
una serie di incidenti piú o meno gravi e per questo sono stato 
sempre molto attento alla sicurezza, sia 
passiva che attiva. In questi ultimi anni sono 
stati fatti notevoli progressi in termini di 
sicurezza anche perché la tecnologia cresce 
in maniera esponenziale, e questo è un gran 
bene. E ciò non vale solo per i veicoli, ma 
anche per le strade.
Un esempio? Le vernici: noi non accettiamo 
in pista vernici comuni. Le strisce bianche 
(come ce ne sono tante anche sulla strada) 
debbono essere pitturate con vernici 
omologate FIM (federazione motociclistica 
internazionale). Sono composte all’acqua 
con un grip uguale o superiore a quello 
dell’asfalto (non verniciato). Che 
significa? Semplicemente che puoi frenare 
energicamente, come anche accelerare, 
senza che la moto perda sensibilmente 
aderenza. Insomma io credo che attraverso 
le gare si è fatta una grande esperienza ma 
che poco, troppo poco di questa esperienza, 
sia stata applicata nell’uso quotidiano.
Altre innovazioni che provengono dalle gare motociclistiche 
sono le tute e i caschi. Anche qui i progressi sono stati enormi.  

I produttori grazie alle esperienze dei piloti hanno migliorato 
sensibilmente la qualità dei caschi in termini di materiali 
altamente sofisticati, oltre alle tute con applicato l’airbag.

Io sono un fan della tecnologia perché è 
grazie a lei che il mondo si evolve. E grazie 
a lei certi incidenti un tempo mortali oggi 
sono diventati solo un brutto ricordo. 
Anche le moto sono cambiate molto 
in termini di prestazioni ma anche di 
sicurezza. Non basta piú la “sensazione” 
umana. Ci vogliono delle tecnologie che 
vigilano attentamente sulle altissime 
prestazioni oggi raggiunte. Traction 
control? Sì, anche questa è una scoperta 
importantissima. ABS? Io mi ritengo uno 
dei primi utilizzatori anche in auto: appena 
uscito sul mercato ho cambiato la mia 
vettura per averne una identica con l’ABS! Il 
credere che siamo sopra la tecnologia è un 
grosso errore. Sono fermamente convinto 
che la tecnologia unita alla esperienza e 
soprattutto al buon senso possa migliorare 
di tantissimo la sicurezza stradale.
Vestitevi in maniera adeguata ed applicate 
tutti questi dispositivi “tecnologici” sulle 

vostre moto e vedrete che il divertimento rimane lo stesso ma 
aumenta la gioia perché tutti si ritorna a casa sani e salvi.

IL PUNTO DI VISTA DEL PILOTA

foto by Laura De Paoli

Franco Uncini 
Campione del mondo Classe 500 

Responsabile Sicurezza nei Circuiti
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La XVI Legislatura rappresenta senza dubbio una tappa 
importante per la Sicurezza Stradale. La Commissione 
Trasporti della Camera dei Deputati che ho l’onore di 
presiedere, grazie ad un supporto bi-partisan mai mancato, 
ha infatti innovato profondamente il Codice della Strada. 

In particolare la riforma del luglio 2010 ha messo mano ad 
un assetto normativo alluvionale affastellatosi nel tempo, 
facendo chiarezza e innovando i tanti 
temi lasciati aperti dall’introduzione 
della “patente a punti” nel 2003. Tasso 
alcolemico zero per neopatentati 
e professionisti della guida; esame 
teorico-pratico per il rilascio della 
patente più moderno e completo grazie 
a visite mediche vere; 50% delle multe 
da Autovelox destinate alla sicurezza 
delle strade e a progetti educativi; 
sospensione della patente o divieto di 
conseguirla per tossicodipendenti e 
spacciatori; nuove decurtazioni punti 
per limiti di velocità e guida in stato 
di ebbrezza; norme stringenti per 
la vendita e la somministrazione di 
alcolici e superalcolici e introduzione del precursore per 
l’autorilevazione del tasso alcolemico all’uscita da ristoranti e 
locali notturni; obbligo del “tutor” per tratti autostradali dove 
è ammessa la velocità a 150 km/h. Sono questi i principali 
capisaldi della riforma, alcuni di essi per la verità ancora in 
fase di attuazione.

Ma la Sicurezza Stradale è un cantiere sempre aperto. Infatti 
proprio in queste settimane   la Commissione è impegnata nel-
la discussione di un provvedimento che assicurerà alla Sicurez-
za Stradale una “manutenzione” rapida ed efficace nel tempo: 
la legge delega al Governo per la riforma del Codice della Stra-
da. I principi e i criteri direttivi rispondono ad una esigenza di 
base: dividere in due blocchi le norme contenute nel CdS, circa 
100 articoli inerenti i comportamenti alla guida che riguarda-

no i comuni cittadini, tenuti distinti dagli 
altri circa 150 riguardanti le norme tec-
niche alla cui osservanza è chiamata l’in-
tera filiera industriale della produzione e 
della manutenzione di veicoli, dispositivi, 
infrastrutture stradali etc. insieme ai pro-
fessionisti della guida. A tutto vantaggio 
della conoscenza effettiva delle norme  
e delle relative pene  di cui sarà chiesto 
rigoroso rispetto. Particolare approfondi-
mento è stato riservato all’analisi del nuo-
vo reato di “omicidio stradale” e al co-
siddetto “ergastolo della patente” cioè la 
revoca a vita per chi ha ucciso alla guida 
ubriaco o sotto l’effetto di droghe. Questo 

nuovo approccio consentirà al Governo (qualsiasi esso sarà per 
il “principio di continuità amministrativa”) di seguire, con mi-
nore affanno del Parlamento che mantiene tuttavia il proprio 
ruolo di indirizzo strategico, l’avvicendamento tecnologico e le 
“best practices” europee del settore assicurando  la necessaria 
effettività alle norme, con notevole risparmio di risorse.

POSTFAZIONE
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All’interno di questo nuovo orientamento, stiamo dando 
una particolare attenzione al tema della sicurezza per le due 
ruote, un tema di respiro europeo. In particolare ci stiamo 
attivando  per allargare il novero dei c.d. “utenti deboli  della 
strada” agli utilizzatori di ciclomotori e motocicli. Un aspetto 
in discussione riguarda il richiamo esplicito ai sistemi e 
i dispositivi di sicurezza a bordo, come l’ABS e i sistemi 
di frenata ripartita. La severa crisi economica che stiamo 
attraversando non aiuta, ma è un passo imprescindibile 
per pensare a un sistema di incentivi a valere su un parco 
moto sufficientemente grande per generare significative 
riduzioni degli incidenti gravi, come avviene già oggi in 
altri stati dell’UE (in Germania si registra un decremento 
degli incidenti attorno al 26% e una riduzione dei danni da 
collisione di circa il 30%). Un altro importante aspetto sarà 
il riferimento al ruolo trainante della ricerca applicata alla 
sicurezza come volano economico di un intero comparto 
industriale a cui l’Italia può legittimamente candidarsi al 
ruolo di nazione guida.

Il Codice riformato dovrà anche essere di stimolo per 
le Amministrazioni Locali a cui è demandata una parte 
consistente degli investimenti in sicurezza nonché 
l’applicazione di tutta una serie di norme preventive 
dell’incidentalità sulle strade urbane, ad oggi ancora troppo 

critica, e che potranno essere chiamati a sperimentare 
soluzioni innovative (p.es. segnaletica dedicata alle moto; 
linea d’arresto avanzata; vernici stradali anti-sdrucciolo; 
guard-rail di sicurezza; etc.).
L’attività legislativa, tuttavia, non esaurisce le azioni strategiche 
che possono essere messe in campo per la circolazione sicura, 
anche su due ruote. La sicurezza stradale è infatti un processo 
prima di tutto culturale, che non ammette cali di attenzione 
da parte dei cittadini e dei media. 
In questi anni come Commissione Trasporti ci siamo 
impegnati in diverse campagne di sensibilizzazione sulla 
Sicurezza Stradale in tutte le accezioni e gli ambiti in cui 
si declina: dalla sicurezza visiva a quella uditiva, da quella 
legata alla prevenzione delle malattie professionali a quella 
derivante dallo sviluppo della  ricerca applicata. Con questa 
iniziativa di Confindustria ANCMA  recuperiamo attenzione 
nei confronti della sicurezza in moto, un settore che mostra 
ancora consistenti margini di miglioramento rispetto 
a quello automobilistico, anche a causa dell’impennata 
della circolazione su due ruote sviluppata dall’attuale crisi 
economica. Accogliamo quindi con vivo interesse questo 
libro che richiama tutti, cittadini, istituzioni, addetti ai lavori 
ai fondamentali di una materia in rapido divenire che non 
ammette distrazioni, se non a carissimo prezzo. 

On. Mario Valducci
Presidente IX Commissione Trasporti

Camera dei Deputati




