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Introduzione  
Quotidianamente un esercito di quasi 400.000 utenti delle due ruote a motore – equivalente all’intera 
popolazione di una medio-grande città italiana – si immerge nel traffico romano. Questo rapporto di ricerca 
si occupa della sicurezza dei loro spostamenti e, più in generale, di quella di tutti gli altri utenti della strada. 
In particolare, la Fondazione Filippo Caracciolo ha inteso dedicare questo studio a tre aspetti cruciali: le 
caratteristiche e l’intensità dell’incidentalità dei motoveicoli in ambito urbano, le esperienze di un campione 
di motociclisti romani nel campo della sicurezza stradale in diversi suoi aspetti, il rilievo dei comportamenti 
a rischio. Questo ha permesso ai ricercatori coinvolti di effettuare anche una comparazione con i risultati 
di una ricerca che la Fondazione aveva realizzato dieci anni prima sugli stessi temi (“La sicurezza dei 
veicoli a due ruote nel comune di Roma”, 2009): i risultati, seppur positivi (vi è effettivamente un 
miglioramento in tutta una serie di parametri considerati sia nel 2009 sia nel 2018), non possono ancora 
essere ritenuti soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza degli utenti della strada, soprattutto in ambito 
urbano, motivo per cui si prevedono ulteriori studi e rilevazioni a scadenze regolari.  
Nel rinviare, per ogni dettaglio, i lettori ai singoli capitoli di cui si compone questo studio, ci preme qui 
mettere in rilievo i risultati più significativi ottenuti nei tre ambiti di ricerca prima accennati. Il numero 
degli incidenti che hanno coinvolto le due ruote si è pressoché dimezzato dal periodo 2003-2007 a quello 
2014-2017 (-53%), così come il numero dei motociclisti feriti (-59%) e morti (-69%): nel 2017 vi sono stati 
5.185 incidenti che hanno visto coinvolto almeno un veicolo a due ruote, 23 morti e 5.392 feriti. Dato ancor 
più confortante se si considera l’elevata età del parco: circa la metà dei veicoli a due ruote in circolazione 
ha in media più di dieci anni; inoltre, nel 2018 il 38% degli intervistati dichiara di usare una moto con età 
media compresa tra i 5 e i 10 anni, e quasi il 29% una moto che ha 11 anni e più. Il 48% degli intervistati 
usa, infine, un motoveicolo di tipo “euro 0-2”, il restante 50,5% un “euro 3” e solo l’1% un “euro 4”.  
Se si passa alle esperienze rilevate attraverso un’indagine campionaria, si noterà come i motociclisti romani 
intervistati nel 2018 sembrino più attenti ad alcuni temi della sicurezza rispetto agli intervistati del 2009, in 
particolare si sono dichiarati sensibili alla preparazione alla guida come fattore di prevenzione: il 65% 
ritiene utile introdurre maggiori prove teoriche al momento di prendere la patente, il 76% ha proposto prove 
pratiche in circuiti chiusi e il 90% prove pratiche su strada. L’89,5% degli intervistati che possiedono veicoli 
più vecchi di 4 anni dichiarano di aver effettuato la revisione, ma solo l’83% risponde correttamente ai 
quesiti relativi alle scadenze in materia previsti dalla disciplina vigente. Se è poi vero che l’uso del casco a 
Roma è ormai diffuso al 100% (cfr. “Cinture allacciate e telefono in tasca”, Fondazione Filippo Caracciolo, 
2016), non altrettanta attenzione viene data al tipo di casco utilizzato; anche se il tipo di casco che fornisce 
maggiore protezione è quello integrale e di colore chiaro, il 67% degli intervistati del 2018 dichiara di usare 
un casco aperto, e il 56% di colore scuro. L’età del casco è un altro fattore importante di sicurezza 
nell’eventualità di cadute, in questo caso l’85% degli intervistati dichiara un’età del casco compresa tra 1 e 
5 anni. Minor rilevanza viene poi riconosciuta agli altri sistemi di sicurezza, come la giacca di protezione, 
i pantaloni, gli stivali o gli scarponi fino ai guanti. Solo una minoranza degli intervistati sembra considerare 
importanti questi dispositivi: solo il 25% dichiara di usare sempre i guanti, quasi il 13% fa un uso 
sistematico delle giacche di protezione, lo 0,9% dei pantaloni e l’1,4% degli stivali.  
Il questionario prevedeva poi delle domande sui comportamenti a rischio dei conducenti delle due ruote a 
motore, tra questi: l’eccesso di velocità, zigzagare, non segnalare la svolta, partire in anticipo al semaforo, 
non rispettare la precedenza in un incrocio, oltrepassare la linea continua e altri ancora. L’indagine ha 
evidenziato come, tra i comportamenti più pericolosi, il guidare oltre i limiti di velocità consentiti sia 
aumentato di quasi 13 punti percentuale (il 42% nel 2018 e il 29% nel 2009). Tra i comportamenti più 
diffusi, l’incunearsi tra i veicoli (65,6%), seguito dallo zigzagare (63% - 6 punti percentuali in più rispetto 
alle risposte del 2009), attraversare con il giallo  (42%) (nel 2009 era il 24%) e oltrepassare la linea continua 
(oltre il 40%) (era il 32% nel 2009).   

 



 

 

Tra le sanzioni più frequenti, gli intervistati dichiarano: l’infrazione del divieto di sosta (44%), la 
circolazione in corsie riservate (35%), l’eccesso di velocità (19%), il mancato rispetto del semaforo (9,5%) 
e il mancato rispetto della precedenza (8%). Le donne dichiarano più sanzioni per sosta vietata (50%), gli 
uomini per eccesso di velocità (20%); entrambi presentano valori elevati sulle sanzioni per circolazione in 
corsie riservate agli autobus e alle biciclette (28,6% degli uomini e 24,6% delle donne). 
Fra i fattori di rischio percepiti come maggiormente pericolosi (sia fattori infrastrutturali sia legati agli altri 
utenti della strada), la quasi totalità degli intervistati ha citato le buche (98,8%) e i tombini (81,5%), seguono 
le automobili (64,4%), gli autobus e i camion (54,2%), gli incroci (52%). 
Interessante è notare poi come sia aumentata la percezione, da parte dei motociclisti, dei pedoni (47% nel 
2018 e 39% nel 2009) e dei ciclisti (45,5% nel 2018, a fronte del 27,5% del 2009) come fattore di rischio. 
Con riferimento alle domande sull uso degli  
meno coerenti: se infatti il 75,2% risponde di vedere “frequentemente” e “sempre” altri 
conducenti delle due ruote usare lo smartphone mentre sono alla guida, solo il 4% ammette di usarlo con 
la stessa frequenza e il 19,6% dichiara di usarlo solo “occasionalmente”. 
La terza parte del rapporto di ricerca illustra, infine, i rilievi effettuati su alcuni comportamenti rischiosi 
alla guida delle due ruote e, al fine di comprendere i potenziali conflitti tra i diversi utenti della strada, i 
rilievi su autoveicoli e pedoni, con cui le due ruote sono inevitabilmente in interazione. Tali rilievi sono 
stati fatti presso cinque incroci, selezionati tra le aree più incidentate di Roma (secondo i più recenti dati 
ISTAT-ACI), rispettivamente nei Municipi I, II, VIII e XIV. 
Tra i motoveicoli, il comportamento errato rilevato con più frequenza è stato “l’invasione della corsia di 
marcia opposta” in fase di avvicinamento al semaforo (in media, tra tutte le 5 “sezioni”, quasi il 52% dei 
casi). Al secondo posto, la “svolta veloce in curva” allo scattare del verde al semaforo (12% in media). In 
positivo si segnala, invece, il rispetto quasi totale del semaforo rosso da parte dei conducenti delle due ruote 
a motore, così come degli autoveicoli. Da questo punto di vista, un po’ meno diligenti sono stati i pedoni: 
in media il 9% ha infatti attraversato con il semaforo rosso. Si precisa che le sezioni monitorate 
presentavano caratteristiche di posizione, geometriche e di flusso di traffico di veicoli e pedoni molto 
diverse. I rilievi hanno anche permesso di valutare la combinazione di fattori compresenti che condizionano 
i comportamenti degli utenti della strada, come, ad esempio, la presenza di stalli di sosta o sosta selvaggia 
a ridosso degli incroci semaforizzati, la presenza di stazioni della metropolitana e dell’autobus che spingono 
gli utenti a correre dalle une alle altre, la presenza di bancarelle abusive che ostacolano la visuale e così 
via.     
Prima di lasciare il lettore all’approfondimento delle considerazioni e delle informazioni qui solo accennate, 
è possibile segnalare che questo secondo studio ha fatto emergere tra chi lo ha condotto anche nuove 
curiosità, che portano fin d’ora a riflettere su come perfezionare i metodi di indagine utilizzati; in particolare 
è emerso il bisogno di affiancare ai tradizionali studi quantitativi anche modalità di ricerca di tipo 
“qualitativo”, le quali potrebbero offrire risultati ancor più interessanti ove applicate ad ambiti come, ad 
esempio, quello dei rilievi, che potrebbe trarre giovamento dall’uso di tecniche di osservazione in presenza 
e mediante l’impiego complementare di videoregistrazioni ad hoc. 
      

smartphone, le risposte degli intervistati appaiono’

 



 

 

. Il parco del trasporto privato a Roma 
Roma Capitale, con un’estensione chilometrica di strade pari a circa 5.500 chilometri1, dispiegati in un’area 
di 1.285 km2 (una superficie che equivale a quella di nove grandi città)2, ospita, nel periodo 2014-2016, in 
media 2.342.000 veicoli3, di cui circa 1.764.000 autovetture (il 75% dell’intero parco di Roma Capitale e il 
66% del parco autovetture della Città metropolitana) e 396.000 motocicli (il 17% del parco veicoli di Roma 
e il 76% di quello della città Metropolitana).  

 Parco veicoli Parco autovetture Parco otocicli 

Ro a Capitale . .  . .  .  

Città Met opolita a . .  . .  .  

% Ro a Capitale su Città Metropolita a    

Ta ella  Rappo to pa o vei oli, autovettu e e oto i li Ro a Capitale – Città Met opolita a Val. edi -   
Dal confronto (Tab. 2) con i dati dello studio La sicurezza dei veicoli a due ruote nel comune di Roma, 
realizzato nel 20094, in collaborazione con l’ACI e promosso dalla FIA Foundation, si rileva come, rispetto 
a una popolazione cresciuta del 10,4%, il parco veicolare medio romano (2014-2016) si sia ridotto, rispetto 
a quello del 2003-2007, del 4%; in particolare il parco autovetture è sceso del 7%, mentre il numero dei 
motocicli è incrementato del 22% circa (+ 70.000 unità in 10 anni). 
 
Anche in rapporto alla popolazione, il confronto dei valori medi dei periodi considerati conferma una 
importante flessione del numero delle autovetture e l’aumento dei motocicli da 12.557 veicoli ogni 100.000 
abitanti a quasi 14.000.  
 
Se si guarda al solo triennio 2014, 2015 e 2016 il numero delle autovetture resta abbastanza stabile, con un 
leggero incremento nel 2016 rispetto al 2015 (incremento che continua poi nel 2017). I motocicli invece 
nei tre anni considerati hanno subito una leggera flessione.        
In generale, è evidente che le due ruote offrano alcuni vantaggi nella mobilità metropolitana come la 
flessibilità degli spostamenti e la relativa riduzione dei tempi di percorrenza, la maggiore facilità di 

                                                           
 U ’este sio e hilo et i a o  pa ago a ile a uella di alt e ittà italia e ad ese pio Fi e ze  K , Ge o a .  K , 

Mila o .  K , Napoli .  K , To i o .  K  ed eu opee la Ce t alità di Pa igi e o ta i a .  K  . 
 U  te ito io g a de o e uello otte uto so a do i o u i di Mila o, To i o, Ge o a, Bolog a, Fi e ze, Napoli, Ba i, 

Cata ia e Pale o. Cf . . o u e. o a.it 
 Il % del pa o ei oli dell’i te a ittà et opolita a dati - . 
 La si u ezza dei vei oli a due uote el o u e di Ro a, Fo dazio e Filippo Ca a iolo, . 

 

 Nel  il parco circolante di Roma conta . .  veicoli, di cui . .  autovetture il % del totale  e .  motocicli il % .  

 



 

 

parcheggio etc. A fronte di questi vantaggi il motoveicolo soffre alcune criticità, come la maggiore 
vulnerabilità in caso di incidente stradale, la maggiore esposizione alle avverse condizioni metereologiche, 
la maggiore esposizione alle emissioni nocive prodotte dai mezzi in circolazione nel traffico.   

Anno  Pop. residente  Veicoli AV MC AV ogni .  ab. 
MC ogni .  ab. 

Media 2003-
2007 . .   . .  . .   .   .   .  

Media annua  
2014-2016 . .   . .  . .  .   .   .  

2014 . .  . .  . .  .    
2015 . .  . .  . .  .    
2016 . .  . .  . .  .    
2017 . .  . .  . .  .  .  .  

Ta ella  Popolazio e, pa o i ola te, autovettu e e oto i li el o u e di Ro a o f o to a i -  – -
 

Fo te: Ela o azio i Fo dazio e Ca a iolo su dati De o.Istat  e dati ACI    .  Gli intestatari dei motocicli 
Nel presente paragrafo sono state illustrate alcune elaborazioni – realizzate a partire dai dati sulla 
distribuzione dei motocicli iscritti all’archivio del Lazio, della provincia di Roma (che corrisponde alla città 
Metropolitana di Roma Capitale) e del comune di Roma5 - sugli intestatari dei motoveicoli, in relazione al 
genere dell’intestatario del mezzo, allo stato di regolarità o irregolarità rispetto alla revisione e alla 
assicurazione del mezzo. I risultati sono riportati nelle tabb. 3, 4 e 5. 

Rispetto al genere degli intestatari dei mezzi a due ruote (tab. 3), che non corrisponde necessariamente al 
genere dei conducenti degli stessi, risulta che a livello regionale i maschi sono nel complesso l’83,8% degli 
intestatari e le femmine solo il 16,2%. Passando alla città Metropolitana, il numero dei maschi scende di 
0,4 punti percentuali e contestualmente aumenta della stessa entità quello delle intestatarie.        
                                                           

 Mi iste o delle I f ast uttu e e dei T aspo ti. Dati est atti il . . : http://dati. it.go .it/ atalog/dataset/pa o-
i ola te-dei- ei oli/ esou e/ e -d f- aaf- - d d . 

 Nel comune di Roma gli intestatari maschi sono l’ , % e le femmine il , %. 

 



 

 

Regione Lazio  Val. assoluti Val. % 

Maschi .  , % 
Femmine .  , % 
Totale Lazio .  , % 

Città Metropolitana di Roma     
Maschi .  , % 
Femmine .  , % 
Totale Città Metropolitana .  , % 

Comune di Roma     
Maschi .  , % 
Femmine .  , % 
Totale Comune di Roma .  , % 

Ta ella  Dist i uzio e pe  ge e e degli i testata i dei oto i li ella egio e Lazio, ella Città et opolita a di Ro a e el 
o u e di Ro a valo i assoluti e valo i pe e tuali  

Fo te: Ela o azio e su dati t atti dal sito del Mi iste o delle I f ast uttu e e dei T aspo ti il . . : 
http://dati. it.go .it/ atalog/dataset/pa o- i ola te-dei- ei oli/ esou e/ e -d f- aaf- - d d    .  La revisione e la copertura assicurativa 
L’analisi delle tabelle 4 e 5 risulta piuttosto preoccupante. Si precisa che la lettura dei dati relativi alla 
regolarità delle revisioni e delle assicurazioni dei mezzi a due ruote non consente di affermare che la 
maggioranza dei mezzi a due ruote non è in regola con tali adempimenti previsti dalle norme. Nell’archivio 
potrebbero essere inclusi, infatti,  mezzi che non sono più in uso o perché rottamati o perché fermi in garage 
o abbandonati su strada. Ciò premesso, constatare che nel comune di Roma il 49,8% dei mezzi risulta non 
in regola con la revisione (vedi tab. 4) e il 47,7% neanche con l’assicurazione, non può che lasciare un certo 
sconcerto e suscitare allarme.   

Regione Lazio Val. assoluti Val.% 

No .  52,7% 

Sì .  47,3% 

Totale Lazio .  100,0% 

Città Metropolitana di Roma 

No .  51,9% 

Sì .  48,1% 

Totale Città Metropolitana .  100,0% 

Comune di Roma 

No .  49,8% 

Sì .  50,2% 

Totale Comune di Roma 470.948 100,0% 

Ta ella  Dist i uzio e dei oto i li he so o i  egola o  la evisio e ella egio e Lazio, ella Città et opolita a di Ro a e 
el o u e di Ro a valo i assoluti e valo i pe e tuali  

Fo te: Ela o azio e su dati t atti dal sito del Mi iste o delle I f ast uttu e e dei T aspo ti il . . : 
http://dati. it.go .it/ atalog/dataset/pa o- i ola te-dei- ei oli/ esou e/ e -d f- aaf- - d d  

 



 

 

 

Regione Lazio Val. assoluti Val.% 

No .  52,6% 

Sì .  47,4% 

Totale Lazio .  100,0% 

Città Metropolitana di Roma 

No .  50,7% 

Sì .  49,3% 

Totale Città Metropolitana .  100,0% 

Comune di Roma 

No .  47,7% 

Sì .  52,3% 

Totale Comune di Roma 470.948 100,0% 

Ta ella  Dist i uzio e dei oto i li he so o i  egola o  l assi u azio e ella egio e Lazio, ella Città et opolita a di Ro a 
e el o u e di Ro a valo i assoluti e valo i pe e tuali  

Fo te: Ela o azio e su dati t atti dal sito del Mi iste o delle I f ast uttu e e dei T aspo ti il . . : 
http://dati. it.go .it/ atalog/dataset/pa o- i ola te-dei- ei oli/ esou e/ e -d f- aaf- - d d  
 

Significativi, anche in termini di sicurezza, sono i dati sull’età dei motocicli circolanti (2014-2016). Come 
si evince dalla Tabella 6, il 20% circa del parco è rappresentato da veicoli con oltre 15 anni di età, mentre 
circa il 54% ha un’età compresa tra i 6 e i 15 anni. L’anzianità del parco circolante (complessivamente 
considerato) è un aspetto non trascurabile sia dal punto di vista ambientale sia, come già sottolineato, della 
sicurezza stradale.        
Un dato significativo se si considera ad esempio che sistemi di sicurezza importanti come l’ABS e il 
controllo di trazione sono diventati obbligatori, il primo sui motoveicoli sopra i 125 cc., e il secondo per i 
125 cc., solo dal 2016. 
  Anzianità motociclo anni  N. motocicli circolanti %  -   anni .  ,   -   anni .  ,   -   anni .  ,   -   anni .  ,   -   anni .  ,   -  anni .  ,   -  anni .  ,  Non definito  ,  Oltre  anni .  ,  TOTALE .  ,  

Tabella 6 Età media parco circolante motocicli nel comune di Roma (anni 2014-2016) 
Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo su dati Istat-ACI  

 Nel , in linea con i dati del periodo - , ben il % dei motoveicoli circolanti a Roma ha più di  anni. 

 



 

 
 

. Gli incidenti con il coinvolgimento delle due ruote a motore a Roma  .  I dati di incidentalità per ambito stradale 
Nel triennio 2014-2016 a Roma si sono contati, in media, circa 13.290 incidenti all’anno, il 38% in meno 
rispetto ai dati del 2003-2007. 
Il confronto con il dato 2017, 12.886 incidenti totali7, mostra valori più bassi rispetto alla media dell’ultimo 
triennio e conferma il trend positivo di riduzione dell’incidentalità nella Capitale.  
Come evidenziato nella tabella 7, i dati 2017 inoltre dimostrano la maggiore concentrazione degli incidenti 
nelle strade urbane (83%).   

Ambito stradale Media 
2014-2016  

2017  N. Incidenti % N. Incidenti % 
Strada urbana .  % .  % 
Autostrada  %  % 
Altra strada entro l’abitato  %  % 
Provinciale, regionale e statale fuori dall’abitato  , %  % 
Altra strada fuori dall’abitato  , %  % 
Totale 13.290 100% 12.886 100% 

Tabella 7 Incidenti stradali per tipo di strada nel comune di Roma Capitale 2014-2016 e 2017 

Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo su dati Istat-ACI    
I dati d’incidentalità delle due ruote a motore per ambito stradale confermano l’andamento generale di 
incidentalità, il 90% dei motoveicoli è stato coinvolto in incidenti su strade urbane, registrando quasi il 70% 
dei morti e il 90% dei feriti sul totale dei motociclisti morti e feriti a Roma. La situazione resta invariata 
per quel che riguarda il numero di motoveicoli coinvolti in incidenti nel 2017, ma si segnala in positivo una 
riduzione di 4 punti percentuali dei motociclisti morti.   

 Ambito stradale N. 
Motoveicoli 

coinvolti Morti  

2 Ruote Feriti  

2 Ruote 
 
 

2014-
2016 

Strada urbana .   .  Tutte le strade .   .  
Strada urbana vs. tutte le strade 90% 68% 89% 

2017 Strada urbana vs. tutte le strade 89% 64% 89% 
Tabella 8 Motoveicoli coinvolti in incidente, morti e feriti delle due ruote a motore: confronto tra strade urbane e tutte le 
strade di Roma (2014-2016) 

Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo su dati Istat-ACI  

                                                           
 Il se o do apitolo è stato s itto dalla dott.ssa Chia a Ro zo i, Fo dazio e Filippo Ca a iolo, Ce t o studi ACI. 
 Dati ISTAT-ACI 



 

 
 

2.1.1 Gli incidenti in ambito urbano delle due ruote a motore 

Come anticipato nell’Introduzione, questo studio prende in esame esclusivamente il fenomeno della 
sicurezza stradale nelle strade urbane.  
Nel periodo considerato, l’incidentalità stradale nelle strade urbane della Capitale registra una media 
annuale di 10.987 incidenti, 14 mila feriti e 103 morti. Il 49% dei sinistri vede il coinvolgimento di almeno 
un mezzo motorizzato a due ruote, con una percentuale di morti, tra gli occupanti il motoveicolo 
(conducenti e passeggeri) pari al 32% dei decessi totali per incidenti stradali, mentre i feriti raggiungono il 
40% di quelli complessivi (Tabella 9).         
 
Si sottolinea però che dei quasi 17.000 motoveicoli coinvolti, nel 93% dei casi si parla di motocicli (veicoli 
sopra i 50 cc.) e solo per il restante 7% di ciclomotori (fino ai 50 cc.). 
Il confronto con i dati presentati nello studio del 2009 mostra come ci sia stata una significativa flessione 
generale dell’incidentalità stradale, e in particolare dell’incidentalità delle due ruote a motore (oltre il 50% 
in meno), con una riduzione in media di circa 60 decessi e 7.000 feriti all’anno tra gli utilizzatori delle due 
ruote. Valori che scendono ancora nel 2017. 
Se si guarda però ai dati sull’incidenza dei sinistri con le due ruote a motore sul totale incidenti, la riduzione 
è pari solo a 4 punti percentuali.   

Anni TOT 

Inc. 

TOT  

Morti 

TOT 

Feriti 

Inc. 

moto  

% Inc. 

moto su 

tot. 

incidenti 

Morti 

moto  

Feriti 

moto  

% Morti 

moto su 

tot. 

morti  

% Feriti 

moto su 

tot. 

morti 

 

Media  

2003-2007 

 

21.375

 

219 

 

28.011 

 

11.332 

 

53,01 

 

98 

 

13.237 

 

44,79 

 

47,26 

2014 .   .  .  ,   .  ,  ,  
2015 .   .  .  ,   .  ,  ,  
2016 .   .  .  ,   .  ,  ,  

 Totale .   .  .  -  .  - - 
 

Media  

2014-2016 

 

10.987

 

103 

 

14.007 

 

5.390 

 

49,06 

 

33 

 

5.527 

 

32,04 

 

39,46 

 

2017 

 

10.638

 

77 

 

13.551 

 

5.185 

 

48,74 

 

23 

 

5.392 

 

29,87 

 

39,79 

Tabella 9 Incidenti, morti e feriti su strada urbana: confronto incidenti con almeno un veicolo a due ruote e totale incidenti 
nel Comune di Roma (2003-2007 e 2014-2016 e 2017) Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI   
In rapporto alla popolazione residente, la media annuale degli incidenti con le due ruote (2014-2016) ogni 
100.000 abitanti è stata di circa 188 (Tabella 10), meno della metà del valore di dieci anni prima, mentre le 

 Per rendere l’idea, è come se fossero avvenuti in media  incidenti con ciclomotore/motoveicolo al giorno. 



 

 
 

vittime, tra i motociclisti romani, sono passate da una media (2003-2007) di quasi 4 ogni 100.000 abitanti 
a 1; l’indice di mortalità è passato da circa 9 a 6 ogni 1.000 incidenti (Tabella 11). 
Nel 2017 l’incidenza degli incidenti con il coinvolgimento delle due ruote a motore sul totale incidenti resta 
più bassa della media dell’ultimo triennio.   

Anno Pop. 

residente  

Incidenti 

moto  

Inc. moto/ 100.000 ab. Morti moto/100.000 ab. 

Media  

2003-2007 

. .  .  ,  ,  
2014 . .  .  ,  ,  
2015 . .  .  ,  ,  
2016 . .  .  ,  ,  

Media 

2014-2016 

. .  .  ,  ,  
2017 2.873.494 5.185 180,4 0,80 

Tabella 10 Incidenti con il coinvolgimento delle due ruote a motore in ambito urbano: confronto medie 2003-2007 e 2014-
2016 rispetto alla popolazione Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI   

Anno Indice di mortalità Indice di gravità 

Media  

2003-2007 8,65 7,3  ,  ,   ,  ,   ,  ,  
Media 

2014-2016 6,12 5,9 

2017 4,44 4,2 

Tabella 11 Indice di mortalità (= M/I*1000) e indice di gravità (= M/(M+F)*1000): confronto medie 2003-2007 e 2014-2016 
degli incidenti con le due ruote a motore nelle strade urbane del comune di Roma  Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI    .  Gli incidenti delle due ruote a motore per genere e fascia d’età 
Con riferimento agli anni 2014-2016, la ripartizione degli incidenti per genere evidenzia che nell’85% dei 
casi sono stati coinvolti conducenti maschi e solo per il restante 15% femmine; non si registra in tal senso 
alcuno scostamento significativo rispetto al passato (nel 2003-2007 l’83% era rappresentato da maschi e il 
17% da femmine).  
L’esito dei sinistri delle due ruote, in termini di morti e feriti, ha visto, come è facile immaginare, il genere 
maschile maggiormente colpito. In numeri assoluti si sono infatti contate oltre 14.000 vittime (tra decessi 
e coloro che hanno subìto lesioni) tra gli uomini e circa 2.600 tra le donne.  
 
All’interno della distribuzione di genere, le fasce di età più colpite sono state (Tab. 12): per gli uomini 
quella dei 30-44 anni (il 33% totale delle vittime di sesso maschile), seguita dai 45-54enni (il 23% tra morti 
e feriti) e dai 25-29enni (11%). Per le donne l’ordine in graduatoria è risultato essere esattamente lo stesso, 
anche se con incidenze diverse: rispettivamente 39%, 26% e 10%. 
 



 

 
 

        
  

MMorti e feriti per ge ere ed età val.%    

-     
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--       
--       
--       
--       
--       
--       
--       
--       
--       
 e oltre      
TTotale       

Tabella 12 Incidenti due ruote a motore in ambito urbano: morti e feriti per genere ed età (val.%). Anni 2014-2016 e 
2017 Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI     .  Analisi incidentalità due ruote a motore per mese, giorno dell’anno e fascia oraria  

I mesi che hanno registrato i valori di incidentalità più alti sono ottobre e novembre, con oltre il 9,5% di 
tutti i sinistri rilevati, e aprile e maggio (con il 9%). Chiude la classifica il mese di agosto, con appena il 
5% degli incidenti sul totale, ma resta per i motociclisti, con il mese di giugno, il mese in cui si registrano 
più decessi (12 morti).  
La motivazione si può probabilmente ricondurre alle caratteristiche del traffico veicolare della Capitale di 
questo particolare periodo dell’anno, più fluido per via dell’esodo vacanziero e, forse proprio per questo, 
con velocità di marcia più sostenute.        

 Nel  la situazione resta per lo più invariata, infatti,  l’ % dei casi di incidenti con morti e lesioni vede il coinvolgimento di conducenti di genere maschile e il % femminile. 

 I dati del  confermano ottobre come il mese con più sinistri stradali e il mese di maggio come più rischioso, con  morti. 



 

 
 

 -   
Mese Incidenti  

(%) 

Morti  

v.a. 

Incidenti  

(%) 

Morti  

v.a. 

Gennaio ,   ,   
Febbraio ,   ,   
Marzo ,   ,   
Aprile ,   ,   
Maggio ,   ,   
Giugno ,   ,   
Luglio ,     
Agosto ,   ,   
Settembre ,   ,   
Ottobre ,   ,   
Novembre  ,   ,   
Dicembre ,     
Totale     

Tabella 13 Incidenti e morti tra i motociclisti in ambito urbano per mese dell’anno (incidenti val. % e morti 
val. assoluti) Anni 2014-2016 e 2017 Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI    

 
La maggior parte degli incidenti delle due ruote a motore è avvenuta, come per quella generale (e a livello 
nazionale), in condizioni meteo favorevoli: nel 2014-2016, a prescindere dalle stagioni, il 93% degli 
incidenti si è verificato con tempo sereno (percentuale stabile nei diversi anni). I giorni che hanno registrato 
il numero minore di incidenti sono stati quelli del fine settimana, in particolar modo la domenica, con una 
frequenza del 6% circa, mentre i giorni con il maggior numero di eventi sono stati il mercoledì (il 18% circa 
di tutti i sinistri), il venerdì e il giovedì (17%). Da un anno all’altro non si sono riscontrati, sotto questo 
profilo, grandi variazioni.  
 
La figura 1 e la tabella 14 mostrano la frequenza degli incidenti e dei motociclisti morti distribuiti per fasce 
orarie. I livelli di incidentalità più alti sono concentrati nelle ore diurne, soprattutto quelle di punta del 
mattino (23%), quando gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola sono più frequenti e nelle ore serali, di 
rientro lavoro-casa, che hanno segnato il 31% di incidentalità, mentre nelle ore di uscita dalle scuole (dalle 
14:00 alle 16:00) si arriva al 18%. Le ore notturne (tra le 22.00 e le 06.00 del mattino) registrano l’11% 
degli incidenti; a dispetto però di un minor livello di incidentalità, nelle ore notturne il numero degli 
incidenti mortali risulta in assoluto il più alto, e più che doppio rispetto a quello delle prime tre fasce orarie 
diurne,  rappresentando il 33% circa dei decessi tra i motociclisti.   



 

 
 

 
Figura 1(a) Confronto tra incidenti con il coinvolgimento delle due ruote a motore totali e incidenti mortali con 
soli motociclisti morti per fascia oraria (valori assoluti triennio 2014-2016, in ambito urbano) Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI   

Fascia oraria 

N.  

incidenti 

moto 

N. incidenti 

mortali con 

soli morti 

tra 

motociclisti 

N. incidenti mortali con 

morti di tutti i veicoli 

coinvolti  

Occupante dell'altro veicolo 

deceduto a seguito 

dell'incidente 

: - :       : - :       velocipede veicolo B  : - :       : - :       velocipede veicolo B  : - :       automobilisti veicolo A  
Totale complessivo 16171 99 103 4 

Ta ella a  I ide ti i  a ito u a o o  il oi volgi e to delle due uote a oto e a i -  Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI  
 

 

La figura 1(b) e la tabella 14(b) mostrano i dati del 2017 e confermano il trend di incidentalità per fasce 
orarie. 
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Figura 1(b) Confronto tra incidenti con le due ruote a motore totali e incidenti mortali con soli motociclisti 
morti per fascia oraria (valori assoluti 2017, in ambito urbano) Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI  

 

 

Fascia oraria 

N.  

incidenti 

moto 

N. incidenti 

mortali con 

soli morti 

tra 
motociclisti 

N. incidenti mortali con 

morti di tutti i veicoli 

coinvolti  

Occupante dell'altro veicolo 

deceduto a seguito 

dell'incidente 

: - :   .     : - :       : - :       : - :   .     : - :       
Totale complessivo 5.185 23 0 0 

Ta ella  I ide ti o  il oi volgi e to delle due uote a oto e i  a ito u a o. A o  Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI  
 

Le tabelle15(a) e (b) illustrano i valori medi degli incidenti per fascia oraria e giorno della settimana 
rispettivamente del periodo 2014-2016 e 2017.  
L’analisi 2014-2016 rileva un andamento uniforme dei valori massimi di incidentalità nei giorni feriali 
(nelle fasce orarie 07:00-10:00 e 17:00-21:00). Il sabato e la domenica risultano essere invece i giorni con 
il minor numero di incidenti, confermando il maggior rischio di incidentalità durante gli spostamenti 
abituali casa-lavoro, casa-scuola e ritorno; allo stesso tempo va osservato il picco degli episodi tra le 22:00 
e le 06:00 dei giorni di venerdì, sabato e domenica (93 incidenti di media tra il venerdì notte e l’alba di 
domenica).  

: - : : - : : - : : - : : - :
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2014-2016 Fascia oraria Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom Tot. 

 fascia 

oraria 

7:00-10:00         
11:00-13:00         
14:00-16:00         
17:00-21:00         
22:00-6:00         Tot 869 902 939 910 918 525 328 5390 

Ta ella a  I ide ti pe  fas ia o a ia e gio o della setti a a dei vei oli a due uote a oto e Valo i edi - , i  
a ito u a o  Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI    

I dati 2017 confermano i valori del triennio 2014-2016.   
2017 

Fascia oraria Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom (vuoto) Tot. 

fascia oraria 

7:00-10:00         .  
11:00-13:00          
14:00-16:00          
17:00-21:00         .  
22:00-6:00          

Tot 806 874 942 996 755 488 322 2 5.185 

Ta ella  I ide ti pe  fas ia o a ia e gio o della setti a a dei vei oli a due uote a oto e , i  a ito u a o  Fonte: Elaborazione Fondazione Caracciolo da dati ISTAT-ACI     .  Analisi incidentalità due ruote a motore per natura dell’incidente e caratteristica della strada 
La valutazione della natura degli incidenti (Tab. 16) che hanno visto il coinvolgimento delle due ruote non 
evidenzia scostamenti significativi rispetto ai dati del periodo (2003-2007). La natura dell’incidente più 
frequente resta, con più di 1.800 incidenti all’anno in media, lo scontro frontale laterale (il 34% circa del 
totale dei sinistri), seguito dallo scontro laterale con 1.400 incidenti all’anno (il 26% circa del totale; era il 
24% dieci anni fa) e dal tamponamento (10% degli incidenti).  
Il confronto tra i morti e feriti dei periodi considerati evidenzia come, nonostante il peso dei sinistri per 
scontro frontale laterale sia calato, la percentuale dei morti in questo tipo di incidente sia cresciuta di 2 
punti (rappresentando, nell’ultimo triennio il 31% circa del totale, con 10 morti in media all’anno). Aumenta 
poi in modo rilevante l’incidenza dei decessi per urto con ostacolo accidentale (dal 7,6% al 19%, circa 20 
morti nel 2014-2016), mentre hanno subìto una flessione (dal 4% all’1%) i decessi per caduta dal veicolo. 
Per tutti gli altri casi, i valori sono rimasti simili. 
I dati sui feriti per natura di incidente indicano come maggiormente pericolosi gli scontri frontali laterali 
(36% circa) e gli scontri laterali (27%), seguiti dai tamponamenti (11% circa dei feriti totali). 



 

 
 

 2014-2016 2003-2007 

Natura dell'incidente 

Incidenti 

 (%) 

Morti  

(%) 

Feriti  

(%) 

Incidenti 

 (%) 

Morti  

(%) 

Feriti  

(%) Scontro frontale  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Scontro frontale-laterale 33,8 31,3 35,8 37,3 29,1 37,2 Scontro laterale ,  ,  ,  ,  ,  ,  Tamponamento ,  ,  ,  ,  ,  ,  Investimento di pedoni ,  ,  ,  ,  ,  ,  Urto con veicolo in momentanea fermata/arresto ,  ,  ,  ,  ,  ,  Urto con veicolo in sosta ,  ,  ,  ,  ,  ,  Urto con ostacolo accidentale ,  ,  ,  ,  ,  ,  Fuoriuscita sbandamento etc.  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Infortunio per frenata improvvisa ,  ,  ,  ,  ,  ,  Infortunio per caduta da veicolo  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Totale complessivo ,  ,  ,  ,  ,  ,  
Ta ella  I ide ti i  a ito u a o pe  tipo di atu a dell i ide te o  le due uote a oto e, o ti e fe iti val. % . Co f o to 
a i -  e -  

Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo da dati ISTAT-ACI              
La figura 2 riporta gli indici di mortalità e di gravità associati a ciascun tipo di incidente. Per quanto riguarda 
l’indice di mortalità (IM = M/I*100), la fuoriuscita per sbandamento risulta quella più letale per le due 
ruote (due morti ogni cento incidenti), seguita dallo scontro frontale e dall’urto con ostacolo accidentale 
(quasi due morti ogni 100 incidenti).  
L’indice di gravità, dato dal rapporto tra il numero dei decessi e il totale degli infortunati ogni 100 incidenti, 
individua ancora nella fuoriuscita il tipo di incidente più pericoloso per chi si muove con il ciclomotore e 
il motociclo (2 morti sul totale delle persone lese ogni 100 sinistri), accompagnata dallo scontro frontale e 
dall’urto con ostacolo accidentale.           

 Nel  la natura di incidente più frequente resta lo scontro frontale-laterale , %  e lo scontro laterale , % , seguiti dal tamponamento , % . Anche con riferimento ai motociclisti morti, la natura di incidente più letale è lo scontro frontale-laterale , % , l’urto con ostacolo accidentale , %  e infine lo scontro laterale % . 

 Tra le cause della fuoriuscita sbandamento , nel periodo - ,  sinistri, di cui uno mortale,  sono stati provocati dalle buche. Questo particolare sottolinea ancora una volta l’importanza della manutenzione delle infrastrutture stradali.  



 

 
 

 
Figu a  I di e di o talità e di g avità pe  tipologia di i ide te delle due uote a oto e elle st ade u a e di Ro a pe iodo 

-  

Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo da dati ISTAT-ACI  

 

I dati Istat-Aci 2014-2016 sulle caratteristiche delle strade (fig. 3) indicano che gli incidenti che vedono il 
coinvolgimento dei motoveicoli avvengono con maggior frequenza nei rettilinei (oltre il 50%, con una 
media di 2.800 incidenti all’anno), negli incroci (20% in totale, con una media di 1.100 incidenti all’anno) 
e nelle intersezioni segnalate (16%). Il confronto con i dati presentati nello studio del 2009 mostra un 
leggero aumento degli incidenti nei rettilinei (dal 50% al 52%) e nelle intersezioni segnalate (+2 punti 
percentuale), ma una riduzione degli incidenti avvenuti in prossimità degli incroci (-7 punti).      
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 Nel , il numero di incidenti più consistente si verifica ancora nei rettilinei delle strade urbane % , negli incroci %  e nelle intersezioni segnalate % . 



 

 
 

 
Figu a  I ide ti due uote a oto e i  st ada u a a pe  a atte isti a della st ada val. edi pe e tuali a i 

-  

Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo da dati ISTAT-ACI su i ide ti st adali  
 
Analogamente si può affermare che i motociclisti coinvolti in incidenti muoiono di più nei rettilinei (circa 
il 53% nel 2014-2016), con ogni probabilità a causa ancora una volta dell’alta velocità, con un calo però di 
6 punti percentuali rispetto ai dati 2003-2007.  
 
Particolarmente pericolosi per i motociclisti romani si confermano gli incidenti in “curva” (14 decessi su 
99 totali). Nel periodo 2014-2016 si contano circa 390 incidenti in curva in media all’anno, con una 
incidenza sul totale dei sinistri delle due ruote pari al 7% (fig. 4).   

 

 

 

            
  
 

Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo da dati ISTAT-ACI   
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Integrando i dati della natura dell’incidente con quelli della caratteristica della strada (Tab. 17), in valori 
assoluti si rileva che la maggior parte degli scontri di tipo frontale-laterale e laterale, nel 2014-2016, è 
avvenuta soprattutto sui rettilinei (36% per i primi e 56% per i secondi), in corrispondenza degli incroci 
(rispettivamente il 33% ed il 17% dei casi) e, in ultimo, nelle intersezioni semaforizzate o regolate dagli 
operatori del traffico (23% e 17%). 
Quanto detto sopra viene confermato anche da un altro dato, quello del tipo di strada: la prevalenza dei 
sinistri con il coinvolgimento dei motoveicoli nel triennio considerato è infatti avvenuto lungo le strade con 
carreggiata unica a doppio senso di marcia (il 50% circa).    

Natura inc/luogo inc Incrocio Rotatoria Intersez segnalata Intersez non segnalata Rettilineo Curva Altro Totale Scontro frontale ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  Scontro frontale-laterale ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Scontro laterale ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Tamponamento ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Investimento pedone ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Urto con veicolo in momentanea fermata o arresto ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Urto con veicolo in sosta ,  ,  ,    ,  ,  ,  ,  Urto con ostacolo ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Fuoriuscita per sbandamento ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Frenata improvvisa ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Caduta da veicolo ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
Ta ella  Natu a dell i ide te pe  a atte isti a della st ada valo i i  pe e tuale a i -  

Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo da dati ISTAT-ACI             

 Nel  tra i motociclisti incidentati si registrano  decessi nei rettilinei,  negli incroci e  nelle intersezioni segnalate su  morti totali. 

 Nel , l’analisi dei dati sulla natura degli incidenti, incrociati con quelli relativi alla caratteristica della strada, dice che il % degli scontri frontali laterali avviene sui rettilinei, così come il % degli scontri laterali e il % dei tamponamenti.   



 

 
 

.  Le cause degli incidenti sulle strade urbane di Roma 
Nel triennio 2014-2016 le circostanze accertate e presunte8 più ricorrenti sono state la guida distratta, la 
distanza di sicurezza, la velocità e la mancata precedenza o osservanza del segnale di stop. 
In particolare, i comportamenti errati ascrivibili ai conducenti delle due ruote (fig. 5) sono stati la guida 
distratta/indecisa (21% dei casi), la distanza di sicurezza (16%), la velocità (14%) e, a seguire, la mancata 
osservanza della precedenza (13%) e del segnale di stop (5%). 
Il confronto con il comportamento errato dei conducenti degli altri veicoli mostra un rapporto inverso tra 
le prime due cause di incidentalità: guida distratta (17%) e distanza di sicurezza (23%).    

 
Figu a  Ci osta ze a e tate o p esu te: o f o to t a gli ute ti delle due uote a oto e e tutti gli alt i vei oli 

Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo da dati ISTAT-ACI su i ide ti st adali    
Il confronto con i dati 2003-2007 mostra alcune variazioni: in negativo, i motociclisti sono oggi più distratti 
(dal 16% del totale al 21%); in positivo, sono più attenti a mantenere la distanza di sicurezza (percentuale 
scesa di 9 punti), rispettano maggiormente la precedenza (-6 punti) e il segnale di stop (dal 10% al 5,5%). 
Sostanzialmente invariato è rimasto il valore riferito alla velocità elevata (14% vs 13%). 
La figura 6, sul trend dei comportamenti errati alla guida, in relazione al numero complessivo degli 
incidenti9 rilevati negli anni 2014, 2015 e 2016, mostra un andamento di graduale riduzione di quasi tutti i 
principali comportamenti attribuibili al conducente delle due ruote.  
Il fatto che gli incidenti con il coinvolgimento delle due ruote siano leggermente aumentati nel 2016, dopo 
il calo del 2015, pur in presenza di una generale flessione delle principali circostanze di incidente, porta a 
ritenere che si siano manifestati altri comportamenti meno frequenti in termini assoluti, ma comunque 
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pericolosi: guida contromano (superamento linea continua e invasione corsia di marcia opposta), manovre 
irregolari, sorpassi irregolari a destra, agli incroci, in curva o sui dossi, mancato rispetto dei divieti di 
transito/accesso etc..  
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Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo da dati ISTAT-ACI  
   
 
L’analisi per genere delle circostanze rilevate al momento dell’incidente (fig. 7), attribuibili ai conducenti 
delle due ruote, indicano, a parità di sinistri, valori più elevati nella guida distratta/indecisa per le donne 
(24% contro il 21% degli uomini), nella frenata improvvisa (8% contro il 4%) e nello sbandamento per 
evitare l’urto; mentre gli uomini mostrano valori più alti nell’eccesso di velocità (14% contro il 10%) e nel 
non rispetto della precedenza al pedone (+3 punti percentuale).  
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Fo te: Ela o azio e Fo dazio e Ca a iolo da dati ISTAT-ACI  
 
 
 
 
 

Il confronto dei dati sulle circostanze di incidente per fascia d’età indica, tanto per gli uomini quanto per le 
donne, tra le più ricorrenti: la distrazione (con valori che oscillano tra il 19% ed il 30%), la distanza di 
sicurezza (tra il 14% e 19%), la velocità elevata (con una forchetta che, escluse le ragazze sotto i 20 anni, 
varia dal 10% al 16%) ed il mancato rispetto della precedenza e dello stop. Osservando la Tabella 18 si 
evidenziano però delle particolarità: mentre per gli uomini non si notano differenze significative tra le fasce 
d’età relativamente ai due comportamenti più frequenti (distrazione e distanza di sicurezza), tra le 
giovanissime sembra essere particolarmente ricorrente la guida distratta e quasi assente la velocità elevata.  
Il mancato rispetto della precedenza nella categoria uomini ha frequenze piuttosto uniformi fino ai 45-64 
anni, mentre tende a scomparire oltre i 65 anni. Tra le donne invece si riscontra un valore più alto nella 
fascia fino ai 19 anni. Costante e uniforme il dato sul mancato rispetto dello stop, che si attesta intorno al 
6% per entrambi i generi. 
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  Con l’intento di offrire un quadro più completo sulle circostanze presunte e accertate di incidentalità con il coinvolgimento delle due ruote a motore, si riportano i risultati delle elaborazioni delle circostanze degli incidenti mortali tra motoveicoli e altri veicoli del periodo -   casi .  Se nel % dei casi il motoveicolo coinvolto in incidente risulta aver avuto un comportamento corretto, nel restante % dei casi, tra le circostanze, concausa di incidente, possono attribuirsi al conducente del motoveicolo i seguenti comportamenti errati: guida distratta % , mancato rispetto della segnaletica % , velocità % , mancato rispetto della distanza di sicurezza % .  Mentre, con riferimento agli altri veicoli coinvolti, possono indicarsi tra i comportamenti errati più frequenti: veicolo fermo o ostacolo in posizione irregolare % , mancato rispetto della segnaletica % , guida distratta % , mancato rispetto della distanza di sicurezza % .  Inoltre, nel periodo considerato tra motocicli e pedoni si contano  incidenti con esito mortale per il pedone e  con esito mortale per il motociclista. Nel solo  sono avvenuti  incidenti tra motocicli e pedoni, con decesso del pedone. 



 

 
 

. Indagine comportamenti dichiarati   
Il capitolo illustra i risultati dell’indagine sui comportamenti dichiarati dei conducenti dei veicoli a due ruote 
del comune di Roma. Come meglio specificato nella Nota metodologica, il campione è costituito da soggetti 
di età compresa fra i 14 e i 64 anni e oltre, tutti utenti di mezzi a due ruote a motore che circolano sulle strade 
romane. I criteri di campionamento utilizzati sono stati: 
 
1) il genere degli intervistati: maschi (2/3) e femmine (1/3); 
2) l’età articolata in quattro fasce: 14-24 anni; 25-34 anni; 35-49 anni e 50-64 anni e oltre; 
3) il municipio di Roma nel quale è stata condotta l’intervista classificato in tre modalità: centrali 
(Municipi I, II, parte del V e del VII), semi-centrali (III, IV, VIII, XII, XIII) e periferici (VI, IX, X, XI, XIV e 
XV).  
 
Nei municipi centrali sono state effettuate 274 interviste di cui 174 a maschi e 100 a femmine; nei municipi 
semi-centrali 265 interviste di cui 172 a maschi e 93 a femmine; nei municipi periferici 266 interviste di cui 
176 a maschi e 90 a femmine.  Dei complessivi 805 intervistati i maschi sono stati 522 (65%) le femmine 283 
(35%). 
    .  Gli utenti dei veicoli a due ruote a Roma 
3.1.1 Il profilo socio-demografico 
Come già illustrato nel primo capitolo, la grande parte degli utenti delle due ruote di Roma è di genere maschile 
(quasi l’82%). Nella ricerca del 2018 la composizione del campione segue le stesse proporzioni adottate nella 
precedente ricerca: 2/3 degli intervistati maschi e 1/3 femmine.  

Nel 2018 gli intervistati maschi sono stati 522 (64,8% del campione); le femmine 283 (35,2%). Nel 2009 i 
maschi rappresentavano il 67,7% degli intervistati e le femmine il 32,3% (fig. 8). 
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Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati pe  ge e e elle i e he del  e del  valo i pe e tuali  

L’età media degli intervistati del 2018 è pari a circa 37 anni (36,6 anni per la precisione). Considerando la 
distribuzione per classi d’età dei soggetti intervistati nelle due ricerche (fig.9) si può rilevare che nel complesso 
il campione del 2018 rappresenta in proporzione superiore a quello del 2009 le classi di età dei 50-64enni (pari 
rispettivamente al 20,5% nel campione del 2018 e al 12,3% in quello del 2009) e dei 65enni e oltre (3,4% nel 
2018 a fronte dello 0,1% del 2009). Di converso, sempre rispetto al campione del 2009, hanno una minore 
incidenza percentuale le classi di età più giovanili: i 16-24enni (23,5% nel 2018; 32,5% nel 2009) e i 25-34enni 
(24% nel 2018; 29,1% nel 2009). La classe d’età dei 35-49enni è ugualmente rappresentata nei due campioni 
(25,2% nel 2018 e 25,9% nel 2009).   

 
Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati pe  lassi d età elle i e he del  e del  valo i pe e tuali   
Rispetto alla condizione occupazionale degli intervistati, la classificazione adottata fa emergere le 
caratteristiche salienti delle persone che circolano nelle strade del comune di Roma. Al primo posto troviamo 
chi svolge la propria attività lavorativa in ufficio (41,1% nel 2018 e 33,5% nel 2009); al secondo gli studenti 
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(29,4% nel 2018 e 33,1% nel 2009). Al terzo posto si collocano gli intervistati che si spostano nel traffico per 
raggiungere la propria attività lavorativa in un negozio, in una officina o in una industria (14,5% nel 2018 e 
14,3% nel 2009). Una piccola frazione di intervistati (il 3,1% nel 2018 e il 3,6% nel 2009) ha dichiarato di 
svolgere una attività lavorativa che richiede l’uso delle due ruote come strumento di lavoro (consegne a 
domicilio). Le altre informazioni su questa variabili sono riportate nella fig. 10. 

 

 
Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati pe  o dizio e o upazio ale elle i e he del  e del  valo i pe e tuali   

Quasi i due terzi degli intervistati di entrambi i campioni hanno dichiarato di non avere figli (il 62,7% nel 2018 
e il 65,3% nel 2009; fig. 11).  

 
Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati pe  u e o di figli elle i e he del  e del  valo i pe e tuali   

Fra coloro che sono nella posizione di genitori, ossia circa un terzo degli intervistati dei due campioni, si è 
considerata l’età in classi del figlio più piccolo i cui risultati sono riportati nella successiva fig. 12. Le 
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differenze fra l’età dei figli nei due campioni è spiegabile dal fatto che il campione del 2018 rappresenta di più 
soggetti collocati nelle fasce di età più anziane e di conseguenza questo incide sull’età degli eventuali figli che 
è risultata maggiore rispetto a quella dei figli degli intervistati della ricerca del 2009.  

 
Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati pe  lasse di età del figlio più pi olo elle i e he del  e del  valo i pe e tuali 
al olati solo f a hi ha di hia ato di ave e figli   

3.1.2 Il profilo degli intervistati in relazione alle due ruote 
Il paragrafo analizza le caratteristiche degli intervistati rispetto al loro profilo in qualità di centauri. Il primo 
aspetto esaminato è il tipo di patente di guida. Ciascun intervistato poteva indicare più di un titolo di guida in 
suo possesso. Per brevità in questo rapporto viene considerata, per ciascun intervistato, la patente di ordine 
superiore posseduta. In questo modo, la classificazione offerta incorpora anche l’informazione sull’età 
dell’intervistato, in quanto chi possiede solo il patentino è sicuramente un minorenne; chi la patente B è almeno 
un maggiorenne. 

Nella tabella 19 si riporta la distribuzione degli intervistati delle due ricerche per il tipo di patente da loro 
posseduta. Come si evince dalla lettura della tabella, in entrambi i campioni oltre i quattro quinti degli 
intervistati hanno la patente di guida B (rispettivamente l’86,1% il campione del 2018 e l’87,9% il campione 
del 2009). Le patenti di ordine inferiore, che danno l’idoneità a condurre mezzi a due ruote (il cosiddetto 
patentino, le A1, A2 e A) raccolgono nel complesso l’11,7% degli intervistati del 2018 e il 10,3% di quelli del 
2009. Di solito, in entrambi i casi si tratta di soggetti minorenni e in rari casi di maggiorenni non ancora 
patentati. Residuali sono le percentuali di intervistati in possesso di titoli di guida superiori alla patente B 
(rispettivamente il 2,2% e l’1,7% nei due campioni). 
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Tipo di patente 2018 2009 

patentino AM ,  4,5 

A1 ,  3,2 

A2 ,  2,5 

A ,  0,1 

B ,  87,9 

altra patente ,  1,7 

Totale 100,0 
(805) 

100,0 
(750) 
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Un aspetto importante emerso è l’esperienza alla guida delle automobili degli intervistati, espressa in numero 
di anni. A questo proposito, gli anni di guida sono stati classificati in quattro categorie: i principianti con “da 
zero a tre anni di esperienza”; la seconda classe include i soggetti con una esperienza di guida che va dai 
“quattro ai dieci anni”; la terza classe può essere considerata quella degli esperti avendo “da 11 a 20 anni di 
esperienza” e, infine, la quarta classe può essere quella dei veterani con “21 anni e oltre di esperienza”. La 
distribuzione degli intervistati del 2018 è la seguente: il 22% sono principianti (0-3 anni di esperienza); il 
21,1% hanno dai 4 ai 10 anni di esperienza; gli esperti sono il 20% e i veterani il 36,9%. 

La figura 13 presenta la distribuzione di frequenza dell’esperienza di guida delle automobili degli intervistati 
delle due ricerche. Il confronto fra i due campioni evidenzia una sostanziale convergenza delle ultime due 
classi (11-20 anni e 21 e oltre); mentre per le prime due classi si registra una maggiore presenza di principianti 
nel campione del 2018 (22%) rispetto a quello del 2009 (13,8%) e di converso una minore presenza della classe 
4-10 anni nel campione del 2018 (21,1%) rispetto alla stessa classe nel campione del 2009 (29,2%). 

Nel questionario della ricerca si chiedeva agli intervistati di indicare a quale età avessero iniziato a guidare un 
mezzo a due ruote. Considerando il campione del 2018, il 32,9% ha dichiarato di aver iniziato a guidare a 14 
anni (in realtà ci sono stati dei soggetti che hanno indicato anche età inferiori che non sono consentite dalle 
norme); il 28,7% ha dichiarato di aver iniziato a guidare a 15-16 anni. Quindi nel complesso il 61,6% del 
campione del 2018 ha iniziato a guidare un mezzo a due ruote in età adolescenziale. La rimanente parte degli 
intervistati ha dichiarato un esordio alla guida delle due ruote in età più matura: il 20,4% fra i 17 e i 20 anni e 
il 18% dai 21 anni in poi. 

In modo analogo a quanto fatto a proposito dell’esperienza alla guida delle automobili sono stati riclassificati 
gli anni di esperienza degli intervistati alla guida delle due ruote. Anche in questo caso sono state definite 
quattro classi: i principianti con una esperienza compresa fra zero e due anni (10,7% nel campione del 2018); 
i semi-esperti con una esperienza compresa fra i tre e i cinque anni (10,4% nel campione del 2018); gli esperti 
con una esperienza compresa fra i sei e i dieci anni (16,3% nel campione del 2018); i veterani con una 
esperienza da undici anni in su (62,6% nel campione del 2018). Come è facile constatare, quasi i due terzi dei 
soggetti intervistati nel campione del 2018 sono centauri di lungo corso, anche se non è trascurabile, almeno 
nel campione del 2018, la quota di soggetti per così dire alle prime armi nella guida di un mezzo a due ruote 
che si attesta poco sopra al 20% del campione. 

 



 

 
 

 
Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati pe  gli a i di espe ie za di guida delle auto o ili i  lassi elle i e he del  e del  
valo i pe e tuali  

La figura 14 consente il confronto fra la distribuzione degli intervistati rispetto agli anni di esperienza alla 
guida delle due ruote nei due campioni del 2018 e del 2009. Come si può constatare – in modo analogo ai 
risultati riportati nella precedente figura 13 a proposito degli anni di esperienza alla guida dell’automobile – 
anche in questo caso due classi (la seconda e la quarta) sono ugualmente rappresentate nei due campioni. La 
classe dei principianti è più rappresentata nel campione del 2018 (10,7%) rispetto a quello del 2009 (4,5%); 
mentre la terza classe è meno rappresentata nel campione del 2018 (16,3%) rispetto alla stessa classe del 
campione del 2009 (23,5%).  

 
Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati pe  gli a i i  lassi di espe ie za alla guida delle due uote del  e del  valo i 
pe e tuali   
La successiva informazione è stata rilevata solo nella ricerca del 2018 e riguarda il tipo di mezzo a due ruote 
guidato dagli intervistati. La grande maggioranza degli intervistati guida uno scooter (71,3%); un quarto degli 
intervistati guida una moto (25,1%) e il residuo 3,6% guida sia una moto sia uno scooter (vedi figura 15). 
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Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  tipo ezzo guidato valo i pe e tuali  

Se al momento dell’intervista la grande maggioranza degli intervistati ha dichiarato di guidare uno scooter o 
una moto, il 62% ha iniziato guidando un ciclomotore. Pertanto il 38% degli intervistati del 2018 ha iniziato a 
guidare con un mezzo a due ruote di cilindrata superiore ai 50cc: il 28,9% con un mezzo superiore ai 50cc e 
fino ai 125cc; il 5,7% con un mezzo maggiore di 125cc fino ai 250cc; il 2% con un mezzo superiore ai 250cc 
fino ai 500cc e l’1,4% con un mezzo superiore ai 500cc. 

La figura 16 riporta i dati relativi a questa informazione per i due campioni esaminati. 

 

 
Fig.  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il tipo di ezzo o  il uale ha o i iziato a guida e valo i pe e tuali  

 

Il confronto fra i due campioni evidenzia come nel 2009 oltre quattro intervistati su cinque (81,4%) avevano 
dichiarato il loro esordio sulle due ruote con un ciclomotore. Tutte le altre cilindrate raccoglievano valori 
percentuali residuali. 
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Questa evoluzione nella scelta del tipo di motoveicolo potrebbe essere anche legata all’evoluzione dei motori 
di cilindrata superiore, sempre più sicuri e leggeri rispetto a quelli di 10 anni prima. 

  .  Alcune opinioni degli intervistati sulle due ruote 
Nel questionario della ricerca gli intervistati dei due campioni erano chiamati ad esprimersi sull’utilità di 
alcune esercitazioni propedeutiche al rilascio del titolo di guida. La domanda in questione chiedeva: “per il 

rilascio della patente per guidare motocicli, a suo parere sarebbe utile se venisse richiesto obbligatoriamente 

un numero minimo di ore di formazione effettuate da istruttori autorizzati ed abilitati per prove teoriche e 

pratiche?”. Ogni intervistato doveva esprimere il suo assenso o dissenso rispetto a: 1) prove teoriche, 2) prove 
pratiche in circuiti chiusi e 3) prove pratiche in circolazione (ovvero su strada). 

La figura 17 presenta i risultati delle risposte affermative dei campioni del 2018 e del 2009.  

 

Fig.  Dist i uzio e delle isposte affe ative degli i te vistati del  e del  alle t e do a de sull utilità di p ove teo i he e 
p ati he pe  il ilas io della pate te di guida pe  i oto i li valo i pe e tuali   
Indubbiamente il confronto fra i risultati dei due campioni è molto eloquente. Gli intervistati del 2018, rispetto 
a quelli del 2009, mostrano un notevole favore sull’utilità di introdurre prove. Il 65,3% ritiene utili le prove 
teoriche (era il 31,4% nel 2009); il 76% ritiene utili prove pratiche in circuiti chiusi (erano il 44,5% nel 2009) 
e ben il 90,4% ritiene utili prove pratiche su strada (erano il 72,1% nel 2009). Evidentemente in questi ultimi 
anni è molto cresciuta la consapevolezza dei rischi che si corrono guidando un mezzo a due ruote a Roma e la 
necessità di addestrare i neo-patentati rafforzando le loro conoscenze delle norme del Codice della Strada e la 
loro pratica alla guida. 

Correlata all’esigenza di migliorare la preparazione dei soggetti che si accingono a guidare le due ruote è anche 
l’esigenza di definire quale sia l’età migliore per condurre i diversi mezzi. Anche in questo caso il questionario 
chiedeva agli intervistati quale fosse, a loro parere, l’età migliore per iniziare a guidare un ciclomotore, un 
mezzo di piccola cilindrata (fino a 125cc), un mezzo di media cilindrata (fino a 500cc) e un mezzo di grande 
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cilindrata (oltre i 500cc). Per ciascuna domanda, le risposte degli intervistati sono state riclassificate in classi 
di età, tenendo conto dell’età attualmente legale per guidare un mezzo a due ruote: 14 anni per i ciclomotori; 
16 anni per le piccole cilindrate; 18 anni per le cilindrate medie e 20-24 anni (a seconda del tipo di patente e 
degli anni del suo conseguimento) per le grandi cilindrate. Nelle figure 18, 19, 20 e 21 sono illustrate le 
distribuzioni delle risposte dei due campioni del 2018 e del 2009. 

Cominciando con l’età giusta per guidare un ciclomotore, si può constatare come nel campione del 2018 sia 
diminuita, rispetto al 2009, la percentuale di chi considera i 14 anni l’età idonea per iniziare la guida (45,3% 
nel 2018 a fronte del 51,9% nel 2009). Di conseguenza è maggiore la percentuale di intervistati del 2018 che 
ritiene utile posticipare l’inizio della guida dei ciclomotori di uno o due anni (43,5%) o di tre anni (11,2%).  

 
Fig.  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  e del  sull età ido ea pe  guida e u  i lo oto e valo i pe e tuali    
A proposito delle piccole cilindrate, nel 2018 aumenta la percentuale di chi ritiene idonei i 14-15 anni per 
iniziare a guidare un mezzo di piccola cilindrata, diminuisce la percentuale, benché sia comunque pari al 
55,5%, di chi ritiene idonei i 16 anni. Le percentuali di intervistati che ritengono che si debba aumentare l’età 
per la guida delle piccole cilindrate si attesta su valori superiori al 37% nei due campioni (fig. 19).  
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Fig.  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  e del  sull età ido ea pe  guida e u  ezzo di pi ola ili d ata 
valo i pe e tuali   
A proposito dell’età per guidare un mezzo di media cilindrata le risposte del campione del 2018 sono in linea 
con quelle del campione del 2009, con la piccola eccezione di una modesta percentuale (5,8%) di intervistati 
del 2018 che ritengono che si possa guidare un mezzo di media cilindrata prima dei diciotto anni (fig. 20).  

 
Fig.  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  e del  sull età ido ea pe  guida e u  ezzo di edia ili d ata valo i 
pe e tuali   
Anche per le grandi cilindrate il campione del 2018 presenta una percentuale del 23,7% di soggetti che ritiene 
che si possa guidare un mezzo di grande cilindrata a partire dai 16 ai 19 anni, prima cioè di quanto previsto 
dalle attuali norme. Comunque sono presenti nei due campioni anche quote significative di soggetti che 
ritengono giusto posticipare l’età di inizio guida delle grandi cilindrate a 25 anni e oltre (rispettivamente il 
17,5% del campione del 2018 e il 22,5% del campione del 2009; fig. 21). 

 

7

55,5

37,5

3,5

59,1

37,4

0

10

20

30

40

50

60

70

14-15 anni 16 anni 17 anni e oltre

2018 2009

5,8

61

33,2

2,3

65,5

32,2

0

10

20

30

40

50

60

70

15-17 anni 18 anni 19 anni e oltre

2018 2009



 

 
 

 
Fig.  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  e del  sull età ido ea pe  guida e u  ezzo di g a de ili d ata 
valo i pe e tuali   
Infine, si riportano le risposte relative all’opinione degli intervistati alla domanda: “Sarebbe d’accordo se il 

tasso alcolemico fosse stabilito in zero gradi per tutti i conducenti?”. La figura 22 riporta la distribuzione delle 
risposte dei due campioni. 

Anche a tale riguardo le risposte del campione del 2018 attestano un livello superiore di attenzione e sensibilità 
al problema rispetto al campione del 2009. Infatti, benché la maggioranza assoluta dei due campioni si dichiari 
contraria a portare a zero il limite del tasso alcolico, nel 2018 i contrari sono il 57% mentre nel 2009 erano ben 
il 65%. Di converso nel 2018 è aumentata la percentuale dei favorevoli (42,9%) rispetto al 2009 (35%).  

 
Fig.  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  e del  sull eve tualità di idu e a ze o il tasso al ole i o dei 
o du e ti valo i pe e tuali   

In sintesi, i risultati presentati in questo paragrafo possono essere, in parte, interpretati nel senso di una crescita 
di attenzione e consapevolezza da parte degli intervistati su aspetti legati alla preparazione e alla formazione 

23,7

58,8

17,5

10

67,5

22,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

16-19 anni 20-24 anni 25 anni e oltre

2018 2009

42,9

57,1

35

65

0

10

20

30

40

50

60

70

sì no

2018 2009



 

 
 

dei motociclisti e alla necessità di ridurre alcuni comportamenti a rischio come il mettersi alla guida dopo aver 
assunto degli alcolici. 

I risultati sopra illustrati possono essere approfonditi però prendendo in considerazione, per il solo campione 
del 2018, le variazioni delle opinioni degli intervistati rispetto alle loro classi di età.  

Nelle tabb. 20, 21 e 22 vengono presentate le risposte degli intervistati sull’utilità di sostenere prove teoriche 
e prove pratiche in circuiti chiusi e prove pratiche su strada per il rilascio del titolo di guida. A proposito 
dell’utilità delle prove pratiche le opinioni cambiano in funzione della classe di età degli intervistati: se per il 
52,5% dei più giovani (14-24enni) le prove teoriche sono considerate utili, questa percentuale sale al 59,1% 
per i 25-34enni, al 74,4% per i 35-49enni, al 75,8% per i 50-64enni, e raggiunge la percentuale più alta (81,5%) 
fra gli intervistati con 65anni e oltre.  

Età intervistati sì no tot. v.a. 

14_24 anni ,  ,  217 

25_34 anni ,  ,  193 

35_49 anni ,  ,  203 

50_64 anni ,  ,  165 

65 anni e oltre ,  ,  27 

Totale 65,3 34,7 805 
Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  le opi io i sull utilità di p ove teo i he pe  il ilas io della pate te e pe  l età 
i  lassi valo i assoluti e pe e tuali di iga  

Un andamento meno evidente del precedente si riscontra a proposito dell’utilità di prove pratiche in circuiti 
chiusi; in questo caso la ragione è dovuta al fatto che i “sì” rappresentano la stragrande maggioranza degli 
intervistati di tutte le classi di età. Comunque anche per questa domanda si registra una lieve tendenza 
all’aumento delle risposte affermative al crescere della classe di età degli intervistati (tab. 21).  

Età intervistati sì no tot. v.a. 

14_24 anni ,  ,  217 

25_34 anni ,  ,  193 

35_49 anni ,  ,  203 

50_64 anni ,  ,  165 

65 anni e oltre ,  ,  27 

Totale  76,0 24,0 805 
Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  le opi io i sull utilità di p ove p ati he i  i uiti hiusi pe  il ilas io della 
pate te e pe  l età i  lassi valo i assoluti e pe e tuali di iga   
L’analisi delle risposte del campione a proposito della valutazione dell’utilità di sostenere prove pratiche su 
strada mostra come il consenso sia uniformemente diffuso in ciascuna classe di età (tutti i valori sono compresi 
fra l’88,5% della classe dei più giovani e il 92,6% della classe dei più anziani; tab. 22).    



 

 
 

Età intervistati sì no tot. v.a. 

14_24 anni ,  ,  217 

25_34 anni ,  ,  193 

35_49 anni ,  ,  203 

50_64 anni ,  ,  165 

65 anni e oltre ,  ,  27 

Totale 90,4 9,6 805 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  le opi io i sull utilità di p ove p ati he i  i olazio e pe  il ilas io della 
pate te e pe  l età i  lassi valo i assoluti e pe e tuali di iga  

 

Passando alla valutazione delle risposte a proposito dell’eventuale riduzione a zero del tasso alcolemico dei 
conducenti delle due ruote, le opinioni degli intervistati variano sensibilmente al variare della classe di età: in 
questo caso i meno favorevoli sono i più giovani (35,5% di risposte affermative e i più anziani con il 33,3% di 
risposte affermative). Solo nella classe di età dei 50-64enni si riscontra la maggioranza assoluta di opinioni 
affermative (55,2% di “sì”), mentre la classe di età dei 35-49enni raggiunge il 48,3% di favorevoli a fronte del 
51,7% di contrari (vedi tab. 23). 

Età intervistati sì no tot. v.a. 

14_24 anni ,  ,  217 

25_34 anni ,  ,  193 

35_49 anni ,  ,  203 

50_64 anni ,  ,  165 

65 anni e oltre ,  ,  27 

Totale  42,9 57,1 805 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  le opi io i sull utilità di idu e a ze o il tasso al ole i o dei o du e ti e pe  
l età i  lassi valo i assoluti e pe e tuali di iga  

Infine, le successive quattro tabelle esaminano le variazioni delle opinioni degli intervistati sull’età idonea per 
guidare un ciclomotore (tab. 24), un mezzo di piccola cilindrata (tab. 25), un mezzo di media cilindrata (tab. 
26) e un mezzo di grande cilindrata (tab. 27) per le classi di età. 

L’esame della tabella 24 mostra in modo chiaro come al crescere dell’età degli intervistati decresca la 
percentuale di chi ritiene idonei i quattordici anni per iniziare a guidare un ciclomotore: si passa gradualmente 
dal 52,5% fra i 14-24enni al 40,7% fra i 65enni e oltre.  

 Classi età guida ciclomotore  

Età intervistati 14 anni 15-16 17 anni e tot. v.a. 

14_24 anni ,  ,  ,  217 

25_34 anni ,  ,  ,  193 

35_49 anni ,  ,  ,  203 

50_64 anni ,  ,  ,  165 

65 anni e oltre ,  ,  ,  27 

Totale 45,3 43,5 11,2 805 
Ta ella  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  alla do a da sull età ido ea pe  guida e u  i lo oto e pe  l età i  
lassi valo i assoluti e pe e tuali di iga   



 

 
 

Un andamento analogo è riportato nella tabella 25, che illustra le risposte del campione sull’età idonea a 
guidare un mezzo di piccola cilindrata. Come per i ciclomotori al crescere della classe di età diminuisce la 
percentuale di chi ritiene idonei i sedici anni. Infatti, il valore massimo (72,8%) si registra fra i 14-24enni, 
nella classe successiva (25-34enni) il valore crolla di circa venti punti percentuali attestandosi al 53,9%, nelle 
classi successive la decrescita prosegue arrivando al valore minimo del 33,3% fra i più anziani (65enni e oltre).  

 Classi età guida moto piccola cilindrata  

Età intervistati 14-15 anni 16 anni 17 anni e tot. v.a. 

14_24 anni ,  ,  ,  217 

25_34 anni ,  ,  ,  193 

35_49 anni ,  ,  ,  203 

50_64 anni ,  ,  ,  165 

65 anni e oltre ,  ,  ,  27 

Totale 7,0 55,5 37,5 805 
Ta ella  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  alla do a da sull età ido ea pe  guida e u  ezzo di pi ola 
ili d ata pe  l età i  lassi valo i assoluti e pe e tuali di iga   

Anche a proposito delle opinioni sull’età idonea per guidare un mezzo di media cilindrata (tab. 26) si registra 
un andamento simile a quello evidenziato nella tab. 25 per i mezzi di piccola cilindrata, con una differenza che 
riguarda in questo caso la classe di età dei più anziani. 

In questo caso se i più giovani in ampia maggioranza (71,5%) ritengono idonei i diciotto anni, la percentuale 
per le classi d’età successive tende a diminuire man mano che cresce l’età arrivando al 52,7% fra i 50-64enni; 
nella classe d’età dei più anziani (65enni e oltre) l’andamento a scendere si interrompe e la percentuale di chi 
ritiene idonei i diciotto anni risale al 63%. 

 Classi età guida moto media cilindrata  

Età intervistati 15-17 anni 18 anni 19 anni e oltre tot. v.a. 

14_24 anni ,  ,  ,  217 

25_34 anni ,  ,  ,  193 

35_49 anni ,  ,  ,  203 

50_64 anni ,  ,  ,  165 

65 anni e oltre ,  ,  ,  27 

Totale 5,8 61,0 33,2 805 

Ta ella  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  alla do a da sull età ido ea pe  guida e u  ezzo di edia 
ili d ata pe  l età i  lassi valo i assoluti e pe e tuali di iga   

Infine, a proposito dell’età idonea per guidare un mezzo di grande cilindrata (tab. 27) , le opinioni di chi 
conferma l’età legale per guidare questi mezzi sono in maggioranza fra i più giovani (63,6% fra i 14-24enni), 
al crescere della classe di età queste percentuali scendono in modo progressivo: 62,2% fra i 25-34enni, 57,6% 
fra i 35-49enni, 52,1% fra i 50-64enni. La tendenza raggiunge il valore più basso nella classe d’età dei più 
anziani che fanno registrare il 44,4%. In generale si può affermare che al crescere dell’età cresce l’opinione di 
alzare l’età legale per poter guidare un mezzo di grande cilindrata con l’eccezione della classe di età dei più 
anziani per i quali, invece, sarebbe idoneo consentire la guida di questi mezzi anche a conducenti più giovani 
(40,7% sono gli intervistati di questa classe che ritengono idonei dai 16 ai 19 anni). 



 

 
 

  
 Classi età guida moto grande  cilindrata  

Età intervistati 16-19 anni 20-24 anni 25 anni e oltre tot. v.a. 

14_24 anni ,  ,  ,  217 

25_34 anni ,  ,  ,  193 

35_49 anni ,  ,  ,  203 

50_64 anni ,  ,  ,  165 

65 anni e oltre ,  ,  ,  27 

Totale 23,7 58,8 17,5 805 
Ta ella  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  alla do a da sull età ido ea pe  guida e u  ezzo di g a de 
ili d ata pe  l età i  lassi valo i assoluti e pe e tuali di iga    .  Le caratteristiche dei veicoli a due ruote circolanti a Roma 

Come già osservato nel primo capitolo, i motocicli sono mezzi di trasporto particolarmente diffusi nella 
Capitale. A Roma sono circa 400.000, circa il 76% di tutti quelli circolanti nella Città Metropolitana e il 59% 
di tutti quelli circolanti nella regione Lazio. 

La qualità di questi mezzi dal punto di vista delle emissioni è tutt’altro che buona: solo l’1% è in classe Euro 
4 e quasi il 50% si trova in una classe compresa tra Euro 0 ed Euro 2 (tab. 28 e fig. 23; dati anno 2016).  
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Ta ella  Moto i li i ola ti pe  lasse di o su o a Ro a e ella ittà Met opolita a. A o  valo i assoluti e valo i 
pe e tuali f a pa e tesi  

Fo te: Città Met opolita a di Ro a Capitale - Di ezio e Ge e ale - Uffi io et opolita o di Statisti a  Ro a Capitale - Dipa ti e to 
T asfo azio e Digitale - Uffi io di Statisti a  - Ope  Data http://stati . itta et opolita a o a.go .it/uploads/Cap.- -La-
Mo ilità-e-il-Pe dola is o.pdf. Rappo to Statisti o sull’A ea Met opolita a Ro a a –  - La Mo ilità e il Pe dola is o – ap. .  



 

 
 

 

Figu a  Moto i li i ola ti pe  lasse di o su o a Ro a e ella Città Met opolita a. A o  valo i pe e tuali   
L’analisi dei dati sulle caratteristiche dei veicoli a due ruote in possesso degli intervistati nelle indagini del 
2018 e del 2009 mostrano le seguenti distribuzioni: nel campione del 2018 i ciclomotoristi costituiscono 
l’11,6% del totale, i conducenti di piccole cilindrate (fino a 125cc) il 30,8%, il 28,9% quelli di medio piccole 
cilindrate (da 125cc a 250cc), il 15,7% quelli di medio grandi cilindrate (da 250cc fino a 500cc) e il 13% quelli 
di grandi cilindrate (superiori ai 500cc). 

La figura 24 illustra il cambiamento nel parco delle due ruote circolanti nelle due indagini: rispetto al 2009, 
nel 2018 sono diminuiti i ciclomotori (passando dal 22,4% del 2009 all’11,6% del 2018), sono sostanzialmente 
rimasti stabili i mezzi di piccola e medio-piccola cilindrata, mentre sono cresciuti i mezzi di cilindrata medio-
grande (+5,8% rispetto al 2009) e grande (+3,4% rispetto al 2009) con un complessivo incremento pari al 
9,2%.  

 

Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  la ili d ata del ezzo a due uote da lo o guidato valo i pe e tuali   
Con riguardo all’età dei mezzi guidati, come già evidenziato, il parco mezzi a due ruote circolante su Roma 
non è proprio ottimale, almeno stando ai dati a nostra disposizione relativi al 2016. Circolano molti mezzi che 
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presentano una anzianità di tutto rispetto, in alcuni casi ben oltre i venti anni. Nelle due indagini è stato chiesto 
agli intervistati di indicare l’anno di immatricolazione del proprio veicolo. Tenendo conto delle sole risposte 
valide, ossia escludendo i casi che non hanno saputo rispondere a questa domanda per mancanza di memoria, 
l’anzianità dei veicoli è stata riclassificata in quattro classi: la prima include i veicoli nuovi da zero a due anni; 
la seconda i veicoli che hanno un’età compresa fra i tre e i quattro anni e che quindi sono ancora esentati 
dall’obbligo della revisione; la terza i mezzi fra i cinque e i dieci anni; la quarta i mezzi con undici anni e oltre 
di anzianità. Nel 2018 un terzo degli intervistati (33,4%) ha dichiarato di guidare un veicolo nuovo (19,6%) o 
semi nuovo (13,8%). Ben il 38,1% degli intervistati ha un mezzo di età compresa fra i cinque e i dieci anni e 
il 28,5% guida un mezzo con undici anni e oltre di vita. Ovviamente le condizioni di efficienza di un motociclo 
possono essere ancora valide anche se gli anni del mezzo sono rilevanti, purché il proprietario sia stato attento 
alle operazioni di manutenzione e di revisione periodica. Però in generale, anche in relazione alle emissioni di 
polveri sottili nell’atmosfera romana, un parco mezzi così longevo non è certamente un buon indicatore di 
efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale. 

La figura 25 presenta la distribuzione dell’anzianità dei mezzi nei campioni del 2018 e del 2009. In questo 
caso il confronto fra le due indagini fa registrare un rinnovamento del parco mezzi in circa nove anni: i veicoli 
nuovi sono aumentati passando dall’11,5% del 2009 al 19,6% del 2018; i veicoli seminuovi sono scesi dal 
22,6% del 2009 al 13,8% del 2018. I veicoli compresi nella terza classe (5-10 anni) sono aumentati al 38,1% 
nel 2018 (erano il 33,3% del 2009) mentre i veicoli dell’ultima classe sono scesi al 28,5% nel 2018 (erano il 
32,6% nel 2009).  

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  gli a i i  lassi del vei olo he guida o valo i pe e tuali     
Nella ricerca del 2018 è stato chiesto di indicare il tipo di cambio del mezzo con il quale gli intervistati hanno 
iniziato a guidare. Il 73,3% ha risposto di aver iniziato a guidare un mezzo dotato di cambio automatico e il 
26,7% un mezzo dotato di cambio manuale (tab. 29). 
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 v.a. % % valida 

automatico  ,  73,3 

manuale  ,  26,7 

Totale  ,  100,0 

Mancanti  ,   

Totale 805 100,0  
Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  tipo di a io del ezzo o  il uale ha o i iziato a guida e valo i assoluti 
e valo i pe e tuali     
La successiva figura 26 presenta la distribuzione dei due campioni rispetto al tipo di freni in dotazione dei 
mezzi degli intervistati. Considerando che i mezzi più moderni adottano freni a disco su entrambe le ruote o 
un freno a disco e uno a tamburo, mentre i mezzi più datati hanno solo freni a tamburo, possiamo valutare che 
il 94,4% dei mezzi circolanti nel 2018 ha almeno un freno a disco e solo il 5,6% dei mezzi ha i due freni a 
tamburo. La situazione nel 2009 era peggiore presentando il 6,4% dei mezzi con due freni a tamburo, il 49,9% 
con due freni a disco (nel 2018 sono cresciuti al 68,6%) e il 43,7% con un freno a disco e uno a tamburo (sono 
il 25,8% nel 2018). 
In conclusione, il parco dei veicoli a due ruote circolante nel 2018 è più efficiente sia in termini di anzianità 
sia in termini di dotazioni di sicurezza come gli impianti frenanti e il tipo di cambio. Altri aspetti legati alla 
sicurezza dei mezzi saranno presi in considerazione nel paragrafo 3.5 dedicato interamente ai dispositivi di 
sicurezza e protezione sia dei mezzi sia dei conducenti. 

 

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il tipo di f e i i  dotazio e sul p op io ezzo valo i pe e tuali       .  L’uso dei veicoli a due ruote a Roma 
In questo paragrafo verranno analizzate le risposte degli intervistati sull’uso dei motocicli a Roma. La grande 
maggioranza (64%) del campione del 2018 dichiara di usare le due ruote solo su percorsi urbani, il 35,4% su 
percorsi misti sia urbani sia extra-urbani e appena lo 0,6% solo su strade extra-urbane. 
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La figura 27 riporta la distribuzione dei due campioni per tale caratteristica. Si può notare come rispetto alla 
precedente ricerca sia diminuita di circa sei punti la percentuale di intervistati che percorrono solo strade 
urbane e, di converso, sia cresciuta di pari misura la percentuale di intervistati che guida su percorsi misti. Ciò 
sembra indicare come nel corso degli ultimi anni sia cresciuto l’uso delle due ruote anche su percorsi più lunghi 
che in precedenza si percorrevano preferibilmente in automobile, o con altri mezzi di trasporto.  

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il tipo di pe o so o piuto o  le due uote valo i pe e tuali   
Rispetto all’intensità dell’uso delle due ruote è stato chiesto agli intervistati del 2018 di indicare il numero di 
spostamenti medi giornalieri, settimanali e mensili. Queste informazioni nella ricerca del 2009 sono state 
rilevate in modo diverso e pertanto, non essendo confrontabili con i dati del 2018, non saranno utilizzate. Si 
precisa che per uno spostamento si intende una sola tratta. 

Il 51,8% degli intervistati del 2018 ha dichiarato di effettuare in media uno o due spostamenti al giorno; un 
terzo circa (33,4%) ha dichiarato in media tre o quattro spostamenti quotidiani e il rimanente 14,8% ha 
dichiarato cinque spostamenti e oltre. 

La maggioranza degli intervistati (50,7%) dichiara di effettuare da uno a diciassette spostamenti settimanali; 
il 18,3% da diciotto a ventiquattro e il restante 31,1% venticinque spostamenti e oltre. 

Infine la distribuzione degli intervistati per gli spostamenti mensili è la seguente: il 33,8% dichiara fra i tre e i 
cinquanta spostamenti; il 32% fra i cinquantuno e i novanta spostamenti e il 34,2% novantuno spostamenti e 
oltre al mese. 

La distribuzione di quest’ultima variabile consente di suddividere gli intervistati del 2018 in tre categorie che 
rappresentano ciascuna circa un terzo del campione. Le tre modalità con le quali è stato classificato il numero 
di spostamenti mensili è stato definito nei termini di bassa, media e alta fruizione mensile delle due ruote. 
Naturalmente non è detto che il numero di spostamenti, quotidiani, settimanali o mensili che siano, indichi il 
tempo trascorso e le distanze percorse alla guida delle due ruote. Si dovrebbe conoscere la percorrenza media 
in chilometri di ciascun spostamento, ma rispondere in modo attendibile a un tale quesito sarebbe stato troppo 
complesso per gli intervistati, molti dei quali avrebbero dichiarato di non saper fornire una risposta neanche 
approssimativa. 
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Per ovviare a tale lacuna, il questionario prevedeva altre domande. La prima consisteva nell’indicazione dei 
giorni nei quali si usano le due ruote. Più di sette intervistati su dieci (72%) del campione del 2018 hanno 
dichiarato di usare le due ruote sia nei giorni lavorativi sia in quelli del fine settimana; il 24% usa le due ruote 
solo nei giorni lavorativi; e solo il 4% le usa solo nei giorni del fine settimana. 

La figura 28 consente il confronto fra i risultati delle due ricerche, evidenziando come, rispetto al 2009, nel 
2018 sia cresciuto l’uso dei mezzi a due ruote. Ciò si evince dall’incremento della percentuale di chi ha 
dichiarato di usare i mezzi sia nei giorni feriali sia in quelli festivi: questa percentuale era pari al 61,2% nel 
2009 ed è cresciuta al 72% nel 2018, con un aumento consistente pari a quasi undici punti percentuali.  

 

Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  i gio i i  ui usa o le due uote valo i pe e tuali    
Una delle domande che seguivano chiedeva se gli intervistati usassero le due ruote anche nei giorni di pioggia. 
In questo caso i risultati dei due campioni rimangono stabili nel tempo (68,6% di risposte affermative nel 2018 
a fronte del 68% nel 2009). In altri termini più di due intervistati su tre in entrambe le ricerche hanno dichiarato 
di guidare le due ruote anche quando le condizioni metereologiche sono avverse.  

Si passa ora a considerare la frequenza dell’uso delle due ruote nelle ore diurne (dall’alba al tramonto) e 
notturne (dal tramonto all’alba). Anche in questo caso, per le diverse modalità di formulazione della domanda, 
non è possibile confrontare direttamente i risultati delle due ricerche. 

Il 96,9% degli intervistati del 2018 dichiara di usare sempre (71,4%) o frequentemente (25,5%) il suo mezzo 
durante le ore diurne. Residuali sono le percentuali fornite alle altre modalità di risposta (2,7% occasionalmente 
e 0,4% mai). 

Diversa è la distribuzione di frequenza per la guida durante le ore notturne: in questo caso una robusta 
maggioranza di intervistati (61,2%) dichiara di non usare mai (15%) o al più occasionalmente (46,2%) le due 
ruote nelle ore serali. Rimane il 38,8% di intervistati che usa il mezzo frequentemente (28,1%) o sempre 
(10,7%) anche nelle ore notturne (vedi fig. 29).  
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Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  la f e ue za dell uso diu o e ottu o delle due uote valo i pe e tuali   
La tabella di seguito riportata presenta i risultati delle risposte degli intervistati del 2009 che, come si è detto 
sopra, non sono confrontabili con quelli del campione del 2018.  

 v.a. % 

notturno  0,9 

diurno  42,6 

tutti e due  56,4 

Totale 748 100,0 
Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  l uso del p op io ezzo i  o a i diu i o ottu i valo i assoluti e valo i 
pe e tuali   
L’ultima domanda di questa sezione chiedeva agli intervistati i motivi dell’uso dei mezzi a due ruote. Le 
modalità di risposta previste erano: “strumento di lavoro”, “per mobilità sistematica” e “nel tempo libero”. 
Ovviamente era prevista la possibilità di indicare più di un motivo. La figura 30 presenta le distribuzioni di 
frequenza delle risposte dei due campioni a questa domanda. Nuovamente il confronto fra le due ricerche fa 
emergere il considerevole aumento dell’uso delle due ruote nel campione del 2018 rispetto a quello della 
precedente ricerca. Se nel 2009 il 43,1% degli intervistati aveva dichiarato di usare il mezzo per due o tre fra i 
motivi previsti, nove anni dopo questa percentuale cresce di ben quattordici punti percentuali attestandosi al 
57,1%. Insomma sembra proprio che a Roma le due ruote stiano diventando sempre più il mezzo, forse l’unico, 
privilegiato per attraversare il traffico urbano. 

A conferma di questa tendenza emerge un’altra differenza fra i due campioni. Se nel 2009 solo il 5,7% degli 
intervistati aveva risposto di usare le due ruote nel tempo libero, lasciando intuire che molti altri intervistati di 
quel campione usavano altri mezzi, nel 2018 la percentuale di intervistati che usano le due ruote nel tempo 
libero cresce fino al 10,8%, a conferma della valenza delle due ruote come mezzo efficace per gli spostamenti 
a Roma .  
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Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  i otivi di uso delle due uote valo i pe e tuali    

Rimane da sottolineare come per effetto delle differenze fin qui evidenziate, fra gli intervistati del 2018, 
rispetto a quelli del 2009, siano di converso diminuite le percentuali di chi ha risposto di usare le due ruote 
come strumento di lavoro (1,7% nel 2018 a fronte del 5,6% nel 2009) o come strumento di mobilità sistematica 
(30,3% nel 2018 a fronte del 45,6% nel 2009). 

L’interpretazione di questi risultati indica che in nove anni è molto aumentato l’uso delle due ruote come 
strumento universale di mobilità, mentre nove anni prima gli intervistati erano più propensi ad un uso integrato 
delle due ruote con altri mezzi di trasporto, e in modo particolare si può presumere all’uso delle automobili 
soprattutto nei giorni festivi. 

  .  Le protezioni adottate: la sicurezza questa sconosciuta  
3.5.1 I dispositivi di protezione dei mezzi 
Il primo dispositivo di protezione riguarda l’efficienza del mezzo guidato. Dal 2001 il Codice della Strada 
prevede l’obbligo della revisione per le moto e per i ciclomotori. Come per gli autoveicoli, la revisione dei 
motoveicoli è una misura importante per la prevenzione dell’incidentalità stradale. Il controllo periodico 
permette infatti di valutare l’efficienza di alcuni dispositivi fondamentali per la guida in sicurezza degli utenti, 
oltre che per la salvaguardia dall’inquinamento acustico e ambientale, tra questi si ricordano i dispositivi di 
frenatura, lo sterzo, lo stato dei pneumatici, i rumori e gas di scarico emessi etc. Le scadenze legate all’obbligo 
di revisione dei motocicli variano a seconda della data di immatricolazione del veicolo. Un veicolo di nuova 
immatricolazione ha l’obbligo di effettuare la prima revisione dopo quattro anni, mentre tutte le successive 
devono essere eseguite ogni due anni. Il Codice della Strada (Art. 80) prevede una sanzione amministrativa 
per omessa revisione da 169,00 a 680,00 €, sanzione raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una 
volta.  
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Come si è visto al paragrafo 1.2, i dati del MIT, pur con le cautele di lettura già segnalate, non sono 
incoraggianti; si ricorda infatti che  nel comune di Roma il 49,8% dei mezzi risulta non in regola con la 
revisione e il 47,7% neanche con l’assicurazione. 

La tabella 31 riporta le risposte del campione del 2018 in merito all’obbligo di revisione. Tenendo presente 
che fra tutti gli 805 intervistati circa un quarto (205 casi pari al 25,5%) ha dichiarato di guidare mezzi 
immatricolati entro gli ultimi quattro anni, e quindi non ancora da sottoporre a revisione, l’analisi prende in 
considerazione le risposte alla domanda sulla revisione dei 600 intervistati che dovevano sottoporre i loro 
mezzi a tale adempimento.   

 v.a. % % valida 

sì  ,  89,5 

no  ,  10,5 

Totale  ,  100,0 

Non ancora sottoposti all’obbligo di 

revisione 

 ,   

Totale 805 100,0  
Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  alla do a da sulla evisio e del lo o ezzo valo i assoluti e valo i pe e tuali    
Il 10,5% degli intervistati ha dichiarato di non aver sottoposto il proprio mezzo a revisione. Al contrario la 
stragrande maggioranza (89,5%) ha dichiarato di essere in regola con la revisione. Questi risultati sono in netta 
contraddizione con quanto emerso dalla banca dati del parco veicoli circolanti a Roma (vedi tab. 4), dove 
risulta che nel comune di Roma quasi la metà dei mezzi a due ruote non è in regola.  

Ovviamente le risposte del campione sono delle semplici dichiarazioni che non sono soggette ad alcun 
riscontro fattuale; pertanto, essendo gli intervistati consapevoli del fatto che non aver effettuato la revisione 
costituisce un comportamento passibile di sanzione amministrativa pecuniaria – e alla annotazione sul libretto 
di circolazione, da parte dell’organo accertatore, che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino alla 
effettuazione della revisione (Art. 80 CdS) –, è probabile che una parte di chi ha risposto in modo affermativo 
abbia in realtà fornito una risposta di comodo e forse non veritiera. Un supporto indiretto a questa ipotesi lo si 
ricava dalle risposte alla successiva domanda che interrogava gli intervistati su quale fosse, in numero di anni, 
la frequenza con la quale occorre fare la revisione (si veda la tab. 32, anche in questo caso si riportano solo le 
risposte degli intervistati che ricadono sotto l’obbligo della revisione). Le risposte sono state ricodificate in 
due classi: le risposte corrette, ossia quelle che indicavano la frequenza di due anni; e le risposte errate, quando 
veniva indicato un numero di anni diverso da due. La percentuale delle risposte correte è comunque molto alta 
(83,3%) ma comunque più bassa di 6,2 punti percentuali di quella registrata a proposito del quesito precedente. 
Questo significa che una parte di coloro che hanno dichiarato di aver effettuato la revisione non sanno dire 
ogni quanti anni scatta l’obbligo della revisione stessa.    



 

 
 

 v.a. % 

risposta corretta  83,3 

risposta sbagliata  16,7 

Totale 611 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  alla do a da sulla f e ue za i  a i dell o ligo della evisio e valo i assoluti e 
valo i pe e tuali   
Il secondo aspetto, concernente i dispositivi di protezione dei mezzi a due ruote, prende in considerazione il 
numero di specchietti retrovisori di cui sono dotati i veicoli. In questo caso la domanda era presente anche 
nella ricerca del 2009 e quindi i risultati dei due campioni possono essere messi a confronto (fig. 31).   

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il possesso di e t a i gli spe hietti et oviso i sul p op io ezzo 
valo i pe e tuali     
Il confronto fra i risultati delle due ricerche fa emergere come la situazione del 2009, che vedeva oltre quattro 
mezzi su cinque dotati dei due specchietti retrovisori, nel 2018 sia arrivata a superare i nove mezzi su dieci. 
Da questo punto di vista, quasi tutti i veicoli a due ruote sono in possesso di due specchietti retrovisori e ciò 
garantisce una migliore copertura di ciò che avviene alle spalle dei conducenti. Nel campione del 2018 è 
presente una percentuale dell’8,4% di veicoli con un solo specchietto e una piccola percentuale (1,1%) di mezzi 
senza alcuno specchietto retrovisore. 
 
 
 

3.5.2 I dispositivi di protezione dei conducenti 
In questo paragrafo verranno illustrati i dati relativi ai dispositivi di protezione personali dei conducenti. Fra 

questi, il casco rappresenta il più importante componente del corredo di un motociclista, come e più delle 
giacche protettive, degli stivali, dei paraschiena, dei guanti etc. 

9,5

90,5

14,7

85,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

no sì

2018 2009



 

 
 

Come tutti i dispositivi, il casco necessita di manutenzione e ogni tanto va cambiato. Quando? In realtà non 
esiste una scadenza precisa perché dipende da come il casco viene mantenuto e da eventuali incurie che 
possono comprometterne l’efficienza. Ad esempio, lasciare il casco sotto il sellino, comportamento adottato 
dalla gran parte dei possessori di ciclomotori e scooter, lo espone agli agenti atmosferici, freddo, umidità, 
caldo, etc., e ciò può provocare il degrado delle colle e delle resine utilizzate per le calotte dei caschi; se il 
casco cade accidentalmente per terra potrebbe lesionarsi e quindi non essere più in grado di fornire protezione 
in un eventuale incidente. In generale, anche in assenza di evidenti incurie o eventi come cadute ed urti 
accidentali che possono ridurre la vita media di un casco, è buona prassi cambiare il casco ogni cinque anni. 
Un’altra buona norma di precauzione prevede di sostituire il casco anche in caso di caduta o semplice scivolata 
in terra: una semplice fessurazione può rivelarsi fatale in caso di successivo impatto. 
Fatta questa doverosa premessa, la figura 32 illustra le risposte dei due campioni di intervistati romani alle 
domande concernenti il casco e il suo stato di conservazione.  

  

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il tipo di as o usato valo i pe e tuali    

Anche se il tipo di casco che fornisce la maggiore protezione è quello integrale, gli intervistati del 2018 e del 
2009 preferiscono di gran lunga il casco aperto. Anzi, a questo proposito, nel confronto fra le due ricerche la 
percentuale delle preferenze per i caschi aperti è cresciuta dal 62,4% del 2009 al 67,2% del 2018. Di converso 
l’uso del casco integrale è sceso dal 29,5% del 2009 al 25,8% del 2018. Residuali in entrambi i campioni sono 
le percentuali di chi ha dichiarato di usare i due tipi di caschi a seconda delle stagioni (6,2% nel 2018 e 3,6% 
nel 2009). L’incremento della percentuale dell’uso del casco aperto potrebbe essere legato ad una maggiore 
presenza di scooter. Infatti, la maggioranza dei conducenti di scooter, che sono anche la maggioranza del 
campione, scelgono il casco aperto. 

Anche il colore del casco è importante ai fini della sicurezza, in quanto i colori chiari sono quelli più visibili e 
quindi permettono ai conducenti di essere più facilmente individuati nel traffico. Per tale ragione si è chiesto 
agli intervistati di indicare il colore del primo e dell’eventuale secondo casco in loro dotazione. 
Successivamente si è chiesto di indicare l’età dei due caschi. Si precisa che nel campione del 2018 il 33,2% ha 
dichiarato di possedere un solo casco. Nella figura 33 vengono rappresentate le risposte dei due campioni alle 
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due domande sul colore e sull’età dei due caschi. I risultati del confronto fra i due campioni sono i seguenti. 
Partendo dal colore del primo casco, nel campione del 2018 prevalgono i colori scuri (52,4%); questa 
percentuale nel campione del 2009 era leggermente più bassa (49,2%); il colore del secondo casco, per chi lo 
possiede, è scuro per il 55,8% degli intervistati del 2018 e per il 64,3% di quelli del 2009.  

Per quello che concerne l’età dei caschi, la grande maggioranza degli intervistati dei due campioni ha dichiarato 
sul primo casco un’età compresa fra “da zero a cinque anni” (rispettivamente l’85% del campione del 2018 e 
l’84,7% del campione del 2009); pertanto la percentuale di primi caschi obsoleti in possesso dei due campioni 
è intorno al 15% (vedi fig. 33).  

Sull’età del secondo casco si registra, invece, una notevole differenza fra i due campioni. Nel 2018 un 
intervistato su quattro (25,8%) ha dichiarato di possedere un secondo casco con sei anni o più di vita; nel 2009 
la percentuale di secondi caschi in tali condizioni era decisamente più bassa (14,4%). In effetti, il secondo 
casco non è importante come il primo, specie se non si trasportano altri passeggeri sul proprio mezzo; ma in 
caso contrario questo può essere un fattore di rischio per l’eventuale passeggero che non può contare sulla 
protezione di un casco efficiente.   

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il olo e e l età dei due as hi a lo o disposizio e valo i pe e tuali    
Con riferimento alla frequenza con la quale gli intervistati trasportano un passeggero, il campione del 2018 
presenta la seguente distribuzione: l’11,7% ha risposto di non trasportare mai un passeggero; il 53,9% ha 
risposto di trasportare solo occasionalmente un passeggero. Pertanto quasi due intervistati su tre (65,6%) del 
2018 hanno dichiarato di trasportare al massimo occasionalmente un passeggero e questo può in qualche 
misura giustificare la vetustà del secondo casco presente in un quarto degli intervistati. Considerato che un 
ulteriore 29,3% di intervistati ha dichiarato di trasportare frequentemente un passeggero, rimane un residuale 
5,1% che ha dichiarato di trasportare sempre un passeggero. Questo risultato, se fosse attendibile, sarebbe 
piuttosto confortante perché a prescindere dell’età del casco, è noto che in caso di incidente i passeggeri delle 
due ruote sono più esposti a rischi per la loro incolumità rispetto ai conducenti. La figura 34 presenta le 
distribuzioni delle risposte a questa domanda nei due campioni. Fra le percentuali attribuite alle quattro 
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modalità di risposta è interessante notare come quelle attribuite alle modalità “sempre” e “frequentemente” 
sono sostanzialmente le stesse nelle due ricerche (rispettivamente 5,1% nel 2018 e 4,7% nel 2009 alla modalità 
“sempre”; 29,3% nel 2018 e 29,2% nel 2009 alla modalità “frequentemente”). Mentre le risposte alle altre due 
modalità si distribuiscono in modo difforme nei due campioni: la modalità “occasionalmente” ottiene il 53,9% 
di risposte nel 2018, mentre nel 2009 si attestava al più modesto 44%; la modalità “mai” ottiene l’11,7% di 
risposte nel 2018, valore decisamente minore rispetto al 22,1% registratosi nel campione del 2009. Si può 
ipotizzare che il trasporto di passeggeri sia in relazione al genere e all’età del conducente. Per controllare la 
plausibilità di queste ipotesi sono state elaborate due tabelle di contingenza sul campione del 2018 e in entrambi 
i casi i risultati hanno confermato le ipotesi sopra menzionate: le donne sono meno propense degli uomini a 
trasportare passeggeri e i più giovani rispetto ai più anziani sono più propensi a trasportare passeggeri. La 
figura 35 presenta la relazione fra il genere dei conducenti e la frequenza di trasporto dei passeggeri. Se l’8,8% 
dei maschi ha dichiarato di non trasportare mai un passeggero questa percentuale per le donne sale al 17%. 
Anche sulla modalità “frequentemente” le percentuali calcolate fra i due generi divergono in modo netto: 
31,6% per i maschi e 25,1% per le femmine.  

  

 

Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  la f e ue za o  la uale t aspo ta o alt i passegge i sul p op io 
ezzo valo i pe e tuali    
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Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  il ge e e e pe  la f e ue za o  la uale t aspo ta o alt i passegge i sul p op io 
ezzo valo i pe e tuali al olati lu go le odalità del ge e e   

L’analisi della figura 36 consente lo studio della relazione fra la classe d’età degli intervistati e la frequenza 
del trasporto di passeggeri. La prima classe d’età è quella dei neofiti: i quattordici e i quindicenni, che sono 
alle prime esperienze di guida delle due ruote. Il 30,8% di questa classe d’età dichiara di non portare mai un 
passeggero e un altro 30,8% dichiara di trasportare occasionalmente un passeggero. Il rimanente 38,4% di 
questa classe di età dichiara di trasportare frequentemente (23,1%) o sempre (15,4%) un passeggero. Occorre 
segnalare che ai sensi dell’art. 170 del Codice della Strada i minori di sedici anni non possono trasportare 
passeggeri. Pertanto risulta che solo il 30,8% degli intervistati con meno di sedici anni rispetta le norme. La 
classe di età 16-24 anni presenta un profilo molto diverso. Circa l’87% di questa classe si colloca fra le modalità 
occasionalmente e frequentemente. La classe dei 25-34enni presenta come modalità modale occasionalmente 
(56,5%); la modalità frequentemente scende al 33,2%. 
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La classe dei 35-49enni concentra circa tre intervistati su quattro (74,9%) sulle modalità mai e 
occasionalmente. La classe dei 50-64enni si caratterizza per un quarto di soggetti che dichiarano di trasportare 
frequentemente un passeggero e un ulteriore 7,3% che dichiara di trasportarlo sempre. Infine la classe dei 
65enni o oltre è quella che in assoluto trasporta di meno un passeggero; infatti solo l’11,1% indica la modalità 
frequentemente e nessuno dichiara di trasportarlo sempre (vedi fig. 36). 

Fra i dispositivi di protezione personale dei conducenti oltre al casco, il cui uso è obbligatorio, è possibile usare 
fra gli altri alcuni accessori come una giacca di protezione, dei pantaloni di protezione, degli stivali o scarponi 
idonei e i guanti. Nell’insieme questi dispositivi proteggono i motociclisti in caso di caduta e di scivolata 
sull’asfalto e in caso di urto con altri mezzi e/o ostacoli. Analizzando le distribuzioni di frequenza degli 
intervistati romani alle relative domande sull’uso e sulla frequenza dell’uso, la situazione che emerge è 
piuttosto preoccupante. Sembra proprio che solo una minoranza dei motociclisti romani consideri importanti 
questi dispositivi come strumenti di protezione e di sicurezza. Forse, il fatto che le interviste siano state 
effettuate durante il mese di settembre, con condizioni climatiche ancora estive, può aver indotto alcuni 
intervistati a sottovalutare il loro effettivo uso, che magari nei mesi invernali è più intenso. Ma questi 
dispositivi non sono semplici accessori di abbigliamento per la protezione dalle intemperie e dalle avverse 
condizioni climatiche, sono, come detto, dei dispositivi di protezione e di sicurezza e quindi andrebbero usati 
sempre, indipendentemente dalle condizioni climatiche.  

Fra i quattro dispositivi, per brevità indicati come: giacca, pantaloni, stivali e guanti, la situazione che emerge 
nel campione del 2018 è la seguente: l’unico dispositivo che almeno un intervistato su quattro (25,3%) dichiara 
di usare sempre sono i guanti, segue a notevole distanza (12,7%) l’uso sistematico delle giacche di protezione. 
Gli altri due dispositivi pantaloni (0,9%) e stivali (1,4%) sono usati sempre solo da una esigua, per non dire 
invisibile, minoranza (fig. 37). 
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L’analisi delle percentuali di chi ha risposto di non possedere questi dispositivi dice che l’87,2% non possiede 
“pantaloni”; l’86,8% non possiede “stivali”; il 63,5% non possiede una “giacca di protezione” e un, comunque 
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non irrilevante, 27% non possiede e non usa neanche un paio di “guanti”. Infine, risulta che tra i pochi che 
usano le protezioni citate, compaiono per lo più i conducenti più esperti e quelli che guidano mezzi di grande 
cilindrata (da 500cc in su). 

La figura 38 consente di confrontare i risultati ottenuti nei due campioni (quello del 2018 e quello del 2009) 
sulla frequenza d’uso di quattro dispositivi di protezione . Per semplificare la lettura della figura è stata 
rappresentata per ciascun campione la percentuale degli intervistati che hanno risposto “frequentemente” o 
“sempre” per ciascuno dei quattro dispositivi. Ad esempio, considerando l’uso dei guanti risulta che il 55,6% 
degli intervistati del 2018 ha dichiarato di usarli o “sempre” o “frequentemente”. Questa percentuale era nel 
campione del 2009 pari al 48,5%. Pertanto nell’intervallo temporale intercorso fra le due ricerche l’uso dei 
guanti è cresciuto di 7,1 punti percentuali. Ovviamente per ciascun campione e per ciascun dispositivo il 
complemento a cento della percentuale che indica l’uso “frequente” o “sempre” è da intendersi come la somma 
delle percentuali di chi ha risposto “non possiede e non usa” o usa solo “occasionalmente” quel dispositivo. 
Ad esempio, se nel 2018 il 55,6% degli intervista ha dichiarato di usare “frequentemente” o “sempre” i guanti, 
ciò significa che il residuo 44,4% (100-55,6) ha dichiarato di non possedere o di usare solo occasionalmente i 
guanti. 

A questo punto, precisate le modalità di lettura della figura 38, si può operare il confronto fra i campioni delle 
due ricerche. In sostanza l’unica differenza statisticamente significativa è quella relativa all’uso dei guanti che, 
come detto, è incrementato nel 2018 rispetto al 2009. Per tutti gli altri tre dispositivi i risultati a disposizione 
non consentono di affermare un aumento o una diminuzione dell’uso di “giacche”, “pantaloni” o “stivali”. Gli 
intervistati del 2009 li usavano poco e gli intervistati del 2018 continuano a usarli poco.  
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agg egate se p e  e f e ue te e te ; valo i pe e tuali   
Questa tendenza quindi è di lungo corso e indica una notevole sottovalutazione della funzione protettiva di 
questi dispositivi. Eppure, come si vedrà nel prossimo paragrafo molti intervistati hanno subito cadute, 
scivolate e incidenti di varia intensità e quindi dovrebbero essere in grado di valutare gli effetti subiti dalle 
scarse protezioni adottate.  
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.  La percezione e i comportamenti a rischio degli utenti delle due ruote 
In questo paragrafo verranno analizzati due aspetti fondamentali dell’indagine svolta: i comportamenti a 
rischio e la percezione del rischio fra gli utenti delle due ruote del comune di Roma.  
3.6.1 I comportamenti a rischio 
Nel questionario delle due ricerche era inclusa una batteria di domande con la quale si chiedeva agli intervistati 
di indicare la frequenza (articolata in quattro modalità ordinate sulla seguente scala: “mai”, “occasionalmente”, 
“frequentemente” e “sempre”) con la quale compiono determinati comportamenti alla guida dei loro mezzi. I 
comportamenti oggetto della batteria di domande erano i seguenti undici: 

1. eccesso di velocità; 
2. procedere zigzagando; 
3. incunearsi fra i veicoli in sosta; 
4. non segnalare la svolta con la freccia; 
5. passare un semaforo con il giallo; 
6. partire in anticipo al semaforo; 
7. non rispettare la precedenza in un incrocio; 
8. circolare in una corsia riservata agli autobus; 
9. oltrepassare la linea continua; 
10. circolare in senso contrario di marcia; 
11. guidare in stato di ebbrezza. 

 

Ciascuna di queste undici condotte – oltre a costituire un’infrazione al Codice della Strada più o meno grave 
– è anche un comportamento a rischio che compromette sia la sicurezza dei conducenti delle due ruote sia 
quella degli altri utenti della strada. Per ottenere una più efficace visualizzazione di queste informazioni gli 
undici comportamenti analizzati sono stati suddivisi in due elenchi: 1) quelli pericolosi; 2) quelli molto 
pericolosi. 

Nel primo gruppo sono stati inseriti il procedere zigzagando, l’incunearsi fra i veicoli in sosta, il passare un 
semaforo con il giallo, il partire in anticipo al semaforo, il circolare in una corsia riservata ai mezzi pubblici e 
l’oltrepassare la linea continua. Gli altri cinque comportamenti sono stati classificati come molto pericolosi 
(eccesso di velocità, non segnalare una svolta con la freccia, non rispettare la precedenza in un incrocio, 
circolare in senso contrario e guidare in stato di ebbrezza). 

Questa classificazione è finalizzata solo a rendere più facilmente leggibili le prossime due figure e quindi non 
si intende avallare in alcun modo le condotte del primo gruppo rispetto a quelle del secondo gruppo. Infine, 
per semplificare ulteriormente la lettura dei risultati sono state dicotomizzate le quattro modalità di risposta su 
ciascun comportamento accorpando le modalità “mai” e “occasionalmente”, da un lato, e “frequentemente” e 
“sempre” dall’altro. Nelle figure 39 e 40 sono riportati per ciascun campione e per ciascun comportamento 
solo la percentuale delle risposte aggregate “frequentemente” e “sempre”. Ovviamente il complemento a cento 
della percentuale che è riportata nelle figure è da intendersi come la somma delle percentuali di chi ha risposto 
che non commette “mai” o solo “occasionalmente” quel dato comportamento.  
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Il comportamento pericoloso più diffuso fra gli intervistati dei due campioni è l’incunearsi fra i veicoli (65,6% 
nel 2018 e 68,2% nel 2009). Segue lo zigzagare fra i veicoli che viene dichiarato dal 63,3% del campione del 
2018, risultato più alto di sei punti percentuali rispetto al 57% registrato nel campione della ricerca precedente. 
Il terzo comportamento in questa graduatoria, passare quando il semaforo indica giallo, è quello che fa 
registrare la più marcata differenza fra i due campioni. Nel 2009 questa condotta era dichiarata dal 24% degli 
intervistati; nel 2018 si registra un aumento di circa diciotto punti percentuali, raggiungendo il 41,9% degli 
intervistati. Anche l’oltrepassare la linea continua è un comportamento piuttosto diffuso nei due campioni: il 
40% nel 2018 e il 32,3% nel 2009. In questo caso l’incremento ammonta a quasi otto punti percentuali. 

Gli ultimi due comportamenti di questo primo gruppo, circolare nella corsia riservata ai mezzi pubblici e partire 
in anticipo al semaforo, sono invece praticati da una quota ridotta di intervistati e non si apprezzano differenze 
statisticamente significative fra i due campioni (fig. 39). 

La successiva figura 40 presenta i risultati rispetto al secondo gruppo di comportamenti definiti come molto 
pericolosi. In questo caso – fortunatamente – un solo comportamento, il guidare oltre i limiti di velocità 
consentiti, raggiunge una consistente percentuale (41,7%), soprattutto nel campione del 2018, rimanendo 
comunque ben al di sotto del 50%. Nel 2009 la percentuale di intervistati che avevano dichiarato di oltrepassare 
i limiti di velocità “frequentemente” o “sempre” era inferiore di più di dodici punti percentuali, essendo il 
29,2%. 

Gli altri quattro comportamenti (non segnalare una svolta con la freccia, non rispettare la precedenza ad un 
incrocio, circolare in senso contrario e guidare in stato di ebbrezza) sono dichiarati essere praticati da una 
percentuale molto contenuta di intervistati e, nel confronto fra i risultati delle due ricerche, non si apprezzano 
differenze statisticamente significative.  
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Da una attenta lettura delle due figure non emerge con chiarezza un trend definito, pertanto prima di provare 
a fornire un quadro di sintesi e/o un bilancio nel confronto diacronico fra i due campioni, si ritiene utile 
procedere con l’analisi di ulteriori elementi informativi. 

Nella figura 41 si presentano le distribuzioni dei due campioni rispetto alla dichiarazione di quante multe hanno 
ricevuto nel corso dell’ultimo anno. Anche in questo caso, le risposte non possono essere considerate del tutto 
attendibili perché alcuni intervistati, per effetto della memoria, potrebbero aver sottostimato o sovrastimato il 
numero effettivo di multe ricevute. Comunque, tenendo conto di quanto appena precisato, è interessante notare 
come dal 65,5% di intervistati del 2009 che avevano dichiarato di non aver ricevuto alcuna multa, nel campione 
del 2018 questa percentuale cresca al 70,1%. Se si prendesse sul serio questo risultato si dovrebbe interpretare 
come in miglioramento il comportamento di guida degli intervistati del 2018 rispetto ai loro colleghi del 2009. 
Ma in considerazione delle dichiarazioni degli stessi intervistati riportati nelle figure 39 e 40 si ritiene più 
probabile che la diminuzione delle multe sia dovuta ad altre ragioni, come, ad esempio, una minore azione di 
controllo dei vigili. La percentuale di chi ha dichiarato di aver ricevuto una sola multa è molto simile nei due 
campioni (17,1% nel 2018 e 16,8% nel 2009); quella di chi ha dichiarato due multe è di poco inferiore nel 
2018 (7,3%) rispetto al 2009 (10,8%). Infine le percentuali di chi ha dichiarato un numero di multe uguale o 
superiore a tre è nei due campioni rispettivamente del 5,5% nel 2018 e del 6,9% nel 2009. 

In sostanza si può affermare che nel complesso le multe effettuate nel 2009 sono state superiori a quelle 
effettuate nel 2018; ma da ciò non si può concludere che ci sia stato un effettivo miglioramento nelle condotte 
degli intervistati del 2018. I risultati esposti nella tabella 35 sembrano confermare quanto appena affermato. 
La tabella è stata costruita considerando solo le risposte degli intervistati che hanno dichiarato di aver ricevuto 
una o più multe. Tenendo conto del fatto che uno stesso intervistato può avere ricevuto anche due, tre, e anche 
più di tre multe, nella tabella sono elencati i motivi delle multe in valore assoluto, e due diversi valori 
percentuali: le percentuali calcolate sul totale delle risposte (cioè il totale delle multe dichiarate da tutti gli 
intervistati che le hanno subite); e le percentuali calcolate sul totale dei casi. La somma delle percentuali 
calcolate sul totale delle risposte dà cento; la somma delle percentuali calcolate sul totale dei casi dà un valore 
maggiore di cento perché il totale delle multe ricevute è superiore al totale degli intervistati che le hanno subite. 

41,7

5,9 5

2,4 2,2

29,2

3,8

6,3

1,6 1,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

eccesso di velocità circolare in senso

contrario

non segnalare svolta con

freccia

non rispettare precedenza

incrocio

guidare in stato di

ebbrezza

2018 2009



 

 
 

 

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il u e o di ulte i evute ell ulti o a o valo i pe e tuali 
al olati lu go le odalità di ias u  a pio e   

Prima di analizzare i risultati della tabella 35, si precisa che il 29,9% (pari a 241 intervistati) del campione del 
2018 ha dichiarato di aver ricevuto almeno una multa nel corso dell’ultimo anno; nel campione del 2009 questa 
percentuale era del 34,5% (pari a 259 intervistati). Quindi in valore assoluto gli intervistati sanzionati del 2009 
superano quelli del 2018. Se si considera il totale delle multe ricevute dai due campioni, sempre in valore 
assoluto, il conteggio riporta 310 multe dichiarate dagli intervistati del 2018 e 366 multe dichiarate dagli 
intervistati del 2009. Questo significa che in media ogni intervistato, fra quelli che hanno ricevuto sanzioni, 
nel 2018 ha dichiarato di aver ricevuto 1,29 multe; nel 2009 1,41 multe. 

Fra le multe ricevute, al primo posto si collocano quelle che riguardano l’infrazione del divieto di sosta (44% 
sui casi del 2018 e 62,2% sui casi del 2009); al secondo posto le multe per la circolazione in corsie riservate 
(34,9% sui casi del 2018 e 29,3% sui casi del 2009), al terzo quelle per eccesso di velocità (19,1% dei casi del 
2018 e 16,6% dei casi del 2009), al quarto le multe per l’inosservanza del semaforo (9,5% dei casi del 2018 e 
12,4% dei casi del 2009), e al quinto posto l’inosservanza dei segnali di precedenza (7,9% dei casi del 2018 e 
2,7% dei casi del 2009). 

Le sanzioni per altre infrazioni come, ad esempio, la circolazione sui marciapiedi, la guida senza casco, la 
circolazione senza documenti, la mancata copertura assicurativa o, solo per il campione del 2018, la mancata 
revisione, sono dichiarate da una percentuale irrisoria degli intervistati dei due campioni. 

Per semplificare il confronto fra le due ricerche è utile esaminare la tabella 33 e la figura 42 dalla quale si 
evince che nel 2018 rispetto al 2009 sono aumentate le contestazioni per eccesso di velocità, per la circolazione 
in corsie riservate ai mezzi pubblici, e per l’inosservanza dei segnali di precedenza. Sono invece diminuite le 
sanzioni per sosta vietata di quasi dieci punti percentuali, e con uno scarto minore quelle per la circolazione 
senza la patente o altri documenti. 
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 2018 2009 

 N risposte % % sui casi N risposte % % sui 

casi 

Eccesso velocità  ,  ,   ,  16,6 

Sosta vietata  ,  ,   ,  62,2 

Circolazione marciapiede  ,  ,   ,  5,0 

Circolazione corsie bus bici  ,  ,   ,  29,3 

Inosservanza semaforo  ,  ,   ,  12,4 

Inosservanza segnali precedenza  ,  ,   ,  2,7 

Guida senza casco  ,  ,   ,  1,5 

Circ. senza patente doc mezzo  ,  ,   ,  7,3 

Mancata copertura assicurativa  ,  ,   ,  3,9 

Mancata revisione  ,  ,  -- -- -- 

Altra infrazione  ,  ,   ,  0,4 

Totale 310 100,0 128,6 366 100,0 141,3 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  alle do a de sui otivi delle ulte i evute valo i assoluti, valo i 
pe e tuali sul totale delle isposte e valo i pe e tuali sul totale dei asi   

Sulla base dell’evidenza empirica a disposizione, si può ribadire quanto sopra affermato a proposito della 
ragione della diminuzione delle multe dichiarate dagli intervistati del 2018. Non ci sono elementi per affermare 
che le condotte di guida dei conducenti siano migliorate rispetto a quelle dei loro colleghi del 2009, ma forse, 
anche in questo caso si può ricercare una delle cause nel minor controllo sulle strade. Un esempio eloquente è 
il forte decremento delle multe per divieto di sosta che riguardavano il 44% delle sanzioni ricevute nel 2009 e 
solo il 34,2% delle sanzioni del 2018.   

 

Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  i otivi delle ulte i evute ell ulti o a o valo i pe e tuali 
al olati sul totale delle isposte  

14,8

34,2

4,5

27,1

7,4
6,1

0,3
1,9

0,3
2,3

1

11,7

44

3,6

20,8

8,7

1,9 1,1

5,2

2,7

0 0,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

eccesso

velocità

sosta vietata circolazione

marciapiede

circolazione

corsie bus

bici

inosservanza

semaforo

inosservanza

segnali

precedenza

guida senza

casco

circ. senza

patente doc

mezzo

mancata

copertura

assicurativa

mancata

revisione

altra

infrazione

2018 2009



 

 
 

3.6.2 La percezione del rischio 

Chiunque abbia esperienza alla guida delle due ruote sa che i rischi che si corrono sono molti, specie nel 
traffico urbano, molto spesso congestionato e caotico. In questo paragrafo l’attenzione verrà concentrata sulla 
percezione dei rischi. A tale riguardo nei questionari delle due ricerche era prevista una batteria di undici 
domande alle quali gli intervistati dovevano rispondere in termini negativi o affermativi.  

La tabella 34 presenta le distribuzioni di frequenza delle risposte affermative dei due campioni agli undici 
quesiti. Anche in questo caso, il totale delle risposte è superiore al totale degli intervistati dei due campioni; 
quindi nella tabella sono riportate sia le percentuali sul totale delle risposte (la cui somma dà 100) sia le 
percentuali sul totale dei casi (la cui somma è maggiore di 100). 

In media ciascun intervistato del 2018 percepisce 5,6 fattori di rischio, in leggero aumento rispetto alla media 
di 5,3 fattori di rischio percepiti dagli intervistati del 2009. 

Il confronto fra i due campioni è reso più agevole dalla figura 43, dalla quale risulta che quasi tutti gli 
intervistati dei due campioni (rispettivamente il 98,8% del 2018 e il 95,7% del 2009) percepiscono come 
rischiose le buche dell’asfalto delle strade di Roma. Notevole è anche la percezione del rischio dovuto ai 
tombini stradali (81,5% nel 2018 e 84,9% nel 2009). Al terzo posto, a una certa distanza, si collocano le 
automobili (64,4% nel 2018 e 65,3% nel 2009), al quarto gli autobus e i camion (54,2% nel 2018 e 55,3% nel 
2009) e al quinto gli incroci (52,4% nel 2018 e 49,1% nel 2009). 

Nel confronto fra i due campioni emerge come nel 2018 sia notevolmente aumentata la percezione del rischio 
attribuita ai ciclisti (45,5% nel 2018 a fronte del 27,5% del 2009) e ai pedoni (47,1% nel 2018 a fronte nel 
39,2% nel 2009). 

In controtendenza, invece, la percezione del rischio dovuta alle altre moto, che nel 2018 scende al 44,7% dal 
51,7% del 2009.  

 2018 2009 

 N 

Risposte 

% 

Rispost

%  

Casi 

N 

Risposte 

% 

Risposte 

%  

Casi 

buche asfalto  ,  ,   ,  95,7 

tombino  ,  ,   ,  84,9 

vernici stradali  ,  ,   ,  33,2 

incroci  ,  ,   ,  49,1 

rotatorie  ,  ,   ,  21,5 

autobus camion  ,  ,   ,  55,3 

automobili  ,  ,   ,  65,3 

altre moto  ,  ,   ,  51,7 

ciclisti  ,  ,   ,  27,5 

pedoni  ,  ,   ,  39,2 

altri (man. str., ecc.)  ,  ,   ,  8,1 

Totale 4507 100,0 560,6 3936 100,0 529,7 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  alle do a de sulla pe ezio e dei fatto i di pe i olo valo i assoluti, 
valo i pe e tuali sul totale delle isposte e valo i pe e tuali sul totale dei asi  



 

 
 

 

Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  la pe ezio e dei fatto i di pe i olo valo i pe e tuali al olati sul 
totale dei asi   
Un ulteriore fattore di rischio considerato solo nella ricerca del 2018 è costituito dall’uso di smartphone e altri 
dispositivi di comunicazione mobile.  

Il questionario del 2018 prevedeva due domande a tale riguardo. La prima chiedeva agli intervistati “mentre 

guida il suo veicolo, le capita mai di vedere altri conducenti impegnati a utilizzare il proprio smartphone?”. 

Le risposte degli intervistati del 2018 (tab. 35) sono allarmanti. Tre intervistati su quattro (75,2%) hanno 
dichiarato di vedere “frequentemente” o “sempre” altri conducenti delle due ruote che, mentre sono alla guida, 
usano lo smartphone. Solo l’1,9% del campione ha risposto di non vedere “mai” e il 23% ha risposto di vedere 
“occasionalmente” qualche conducente usare uno smartphone.  

 v.a. % 

mai  1,9 

occasionalmente  23,0 

frequentemente  50,7 

sempre  24,5 

Totale 805 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  alla do a da sull uso degli s a tpho e degli alt i o du e ti e t e so o alla 
guida delle due uote valo i assoluti e valo i pe e tuali   
L’altra domanda chiedeva agli intervistati: “durante la guida le capita di utilizzare il telefonino per chattare, 

rispondere a messaggi e/o collegarsi su internet?”. Le risposte sono riportate nella tabella 36.   
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 v.a. % 

mai  76,1 

occasionalmente  19,6 

frequentemente  3,6 

sempre  0,6 

Totale 805 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  alla do a da sull uso degli s a tpho e degli i te vistati e t e so o alla guida 
del p op io ezzo valo i assoluti e valo i pe e tuali   
Quando dagli “altri” si passa all’ “io”, la situazione si ribalta. Più di tre intervistati su quattro (76,1%) ha 
dichiarato di non usare “mai” il telefonino mentre guida; il 19,6% ha dichiarato di usarlo “occasionalmente” e 
solo il 4,2% ha dichiarato di usarlo “frequentemente” o “sempre”. 

In ogni caso, anche se le dimensioni del fenomeno sono difficilmente quantificabili data la differenza di 
percezioni quando si fa riferimento agli “altri” o quando si fa riferimento all’ “io”, rimane il fatto che anche 
con una percentuale minore di quella dichiarata dagli intervistati sulla percezione degli “altri”, ma maggiore 
di quella dichiarata dagli intervistati sul proprio uso dello smartphone, si è comunque in presenza di un 
comportamento che se praticato mette a forte rischio l’incolumità dei conducenti. Recenti ricerche hanno 
evidenziato come l’uso dei telefonini sia causa dell’aumento degli incidenti da parte di automobilisti, 
ciclomotoristi e anche pedoni. Basta distogliere per pochi secondi, o anche solo frazioni di secondo, 
l’attenzione dalla guida e il rischio di incidentalità aumenta in modo considerevole11.  

Nel questionario del 2018 era presente una domanda che chiedeva agli intervistati: “secondo lei come sono 

cambiate negli ultimi cinque anni le condizioni del traffico e, in particolare, lo stato della manutenzione 

stradale a Roma?”.  

Le risposte sono fornite dalla tabella 37.  
 v.a. % 

sono peggiorate  72,7 

non sono cambiate  22,1 

sono migliorate  5,2 

Totale 805 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  alla do a da sulla valutazio e delle o dizio i del t affi o o a o e della 
a ute zio e delle st ade egli ulti i i ue a i valo i assoluti e valo i pe e tuali   

Il 72,7% degli intervistati ha dichiarato che le condizioni del traffico e della manutenzione stradale sono 
peggiorate; il 22,1% ha dichiarato che sono rimaste invariate e un residuale 5,2% ha dichiarato che sono 
migliorate. Una tale omogeneità nelle risposte può essere il riflesso di una percezione comune dovuta alla 
rappresentazione fornita in questi anni dai mass-media, nazionali e locali, e dai social media. Le buche, a volte 
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le voragini, di Roma sono state spesso assunte a icona del degrado sia cittadino sia nazionale. Ma al di là della 
rappresentazione collettiva, è difficile negare che negli ultimi anni ci sia stato un effettivo degrado nella 
manutenzione stradale a Roma e non solo a Roma12.  

 

 v.a. % 

caotiche  23,5 

pessime  7,8 

intenso  5,0 

disastrose  3,1 

pericolose  3,1 

normale  2,4 

congestionato  2,2 

terribili  2,1 

disordinato  2,0 

difficili  1,0 

indecenti  1,0 

infernali  1,0 

ingestibile  1,0 

molto  1,0 

stressante 8 1,0 

Ta ella  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  alla do a da a isposta li e a sulle o dizio i del t affi o o a o 
valo i assoluti e valo i pe e tuali delle isposte a f e ue za più alta   
Possiamo trovare una conferma della gravità della percezione del rischio degli intervistati in un’altra domanda 
prevista nel questionario del 2018, collocata verso la fine dell’intervista. In questo caso si tratta di una domanda 
a risposta libera: agli intervistati veniva chiesto di descrivere con un aggettivo le condizioni del traffico a 
Roma. La tabella 38 presenta le risposte fornite che hanno registrato le frequenze più alte. Fra i primi quindici 
aggettivi citati dagli intervistati, uno solo non è negativo (“normale”). L’aggettivo che si trova al primo posto 
è “caotiche”, che precede gli aggettivi “pessime”, “intenso” e “disastrose”. 

Ovviamente gli aggettivi citati dagli intervistati a questa domanda sono stati molto numerosi. La tabella 39 
fornisce una sintesi delle risposte date dagli intervistati a seguito di una riclassificazione basata su tre classi: 
la prima aggrega tutti gli aggettivi che esprimono una valutazione molto negativa, estrema, impossibile etc.; 
la seconda classe aggrega le risposte in termini negativi, anche se non definiscono una situazione estrema; 
infine la terza classe riunisce le risposte che forniscono una valutazione neutra e/o positiva.      
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 v.a. % 

gravissime  64,6 

negative  30,3 

normali-positive  5,1 

Totale 805 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  se o do le isposte i lassifi ate date alla do a da a isposta li e a sulle 
o dizio i del t affi o o a o valo i assoluti e valo i pe e tuali  

 

In sintesi il 64,6% degli intervistati definisce in termini gravissimi le condizioni del traffico romano; il 30,3% 
in termini negativi e solo il 5,1% in termini neutri e/o positivi. 

Il confronto fra i risultati della tabella 37 con quelli della tabella 39 consente di validare le risposte ad entrambe 
le domande previste sul questionario. Pertanto, al di là della rappresentazione mediatica e degli effetti del senso 
comune, per gli utenti delle due ruote romani le condizioni del traffico e della manutenzione delle strade sono 
al limite della praticabilità o addirittura oltre quel limite. 

La tabella 40 e la figura 44 illustrano le risposte date dai due campioni a una domanda che verteva sulle 
situazioni di rischio subite guidando nel traffico romano (vedi tabella 40 e figura 44). 

 

 2018 2009 

 N  

Risposte 

% 

Risposte 

%  

Casi 

N 

 Risposte 

%  

Risposte 

%  

Casi 

nessuna  ,  ,   ,  4,9 

scivolata  ,  ,   ,  53,6 

veicolo che stringe in curva  ,  ,   ,  37,1 

veicolo che stringe in rettilineo  ,  ,   ,  19,7 

tamponamento dato o subito  ,  ,   ,  15,5 

veic. che non rispetta le norme  ,  ,   ,  43,7 

rischio investimento pedone  ,  ,   ,  23,5 

disatt.ne apertura portiera auto  ,  ,   ,  30,0 

altro  ,  ,   ,  1,2 

Totale 1571 100,0 195,2 1719 100,0 229,2 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  ispetto alle situazio i di is hio su ite valo i assoluti, valo i 
pe e tuali sul totale delle isposte e valo i pe e tuali sul totale dei asi   

Nella tabella 40 il totale delle risposte è superiore al totale degli intervistati dei due campioni; quindi nella 
tabella sono riportate sia le percentuali sul totale delle risposte (la cui somma dà 100) sia le percentuali sul 
totale dei casi (la cui somma è maggiore di 100). 



 

 
 

In media ciascun intervistato del 2018 percepisce 1,95 situazioni di rischio, in leggera diminuzione rispetto 
alla media di 2,29 situazioni di rischio percepiti dagli intervistati del 2009. 

Il confronto fra i due campioni è reso più agevole dalla figura 44, dalla quale risulta una notevole diminuzione 
della “scivolata” come grave fattore di rischio, che nel campione del 2009 era percepito come più grave 
(53,6%). Questa percentuale quasi si dimezza nel 2018 (27,2%). Il campione del 2018 fa emergere come la 
principale situazione di rischio i “veicoli”, o meglio i loro conducenti, che non rispettano le norme, con una 
percentuale che si attesta al 64,6% (era il 43,7% nel 2009).  

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  la f e ue za delle situazio i di is hio su ite valo i pe e tuali 
al olati sul totale dei asi   

Di converso solo il 7,7% degli intervistati del 2018 e il 4,9% di quelli del 2009 hanno dichiarato di non aver 
subito alcuna situazione di rischio. In sintesi, al di là di alcune differenze riscontrate fra i due campioni, è 
piuttosto evidente come la quasi totalità degli intervistati siano consapevoli dei rischi che si corrono guidando 
le due ruote a Roma.   
3.6.3 I comportamenti e la percezione del rischio in relazione alle caratteristiche dei conducenti 
In questo paragrafo si approfondiscono i risultati esposti nei precedenti paragrafi ricorrendo all’analisi di 
alcune relazioni fra le variabili relative ai comportamenti a rischio e alla percezione del rischio e altre variabili 
relative alle caratteristiche degli intervistati. 

Si ritiene utile esaminare la relazione fra il genere degli intervistati e il numero delle multe ricevute nell’ultimo 
anno. Calcolando il numero medio di multe dei due generi nel 2018 e nel 2009 non emergono differenze 
statisticamente significative. Per il 2018, a fronte di una media generale di 0,6 multe per ogni intervistato, i 
maschi presentano una media di 0,58 e le femmine di 0,68; nel 2009, a fronte di una media generale di 0,64 
multe per ciascun intervistato, i maschi esibivano un valore di 0,65 e le femmine di 0,62. 

7,7

27,2

21,2

12,3

15,8

64,6

13

22,5

10,8

4,9

53,6

37,1

19,7

15,5

43,7

23,5

30

1,2

0

10

20

30

40

50

60

70

nessuna scivolata veicolo che

stringe in curva

veicolo che

stringe in

rettilineo

tamponamento

dato o subito

veic. che non

rispetta le

norme

rischio

investimento

pedone

disatt.ne

apertura portiera

auto

altro

2018 2009



 

 
 

Se il genere non discrimina rispetto al numero di multe ricevute, influisce in modo statisticamente significativo 
sul motivo della sanzione. La tabella 41 presenta la relazione fra i motivi delle “multe” e il genere degli 
intervistati delle due ricerche. A prima vista il risultato più eclatante è che la maggioranza assoluta delle donne 
che viene sanzionata commette una sola infrazione: il divieto di sosta (il 50% nel 2018 e il 53,3% nel 2009). 
Per i maschi questa infrazione riguardava il 39,4% degli intervistati del 2009 e il 25% nel 2018. Quindi sulla 
base dei risultati della ricerca più recente il divieto di sosta è l’infrazione che più caratterizza il genere 
femminile. Solo un’altra infrazione viene commessa con una apprezzabile frequenza dalle donne sulle due 
ruote: la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e alle biciclette (24,6% nel 2018 e 22,5% nel 
2009). Al contrario le sanzioni che caratterizzano il genere maschile sono: al primo posto l’eccesso di velocità 
(20,4% nel 2018 e 16,7% nel 2009), al secondo l’inosservanza del semaforo (8,7% nel 2018 e 10,6% nel 2009), 
al terzo l’inosservanza dei segnali di precedenza (8,2% nel 2018 e appena il 2% nel 2009). 

Questi risultati confermano la più alta propensione maschile verso alcuni comportamenti a rischio.  
 2018 2009 

 maschi femmine maschi femmine 

eccesso velocità ,  ,  ,  1,7 

sosta vietata ,  ,  ,  53,3 

circolazione marciapiede ,  ,  ,  2,5 

circolazione corsie bus bici ,  ,  ,  22,5 

inosservanza semaforo ,  ,  ,  5,0 

inosservanza segnali precedenza ,  ,  ,  1,7 

guida senza casco ,  ,  ,  1,7 

circolazione senza patente doc mezzo ,  ,  ,  6,7 

mancata copertura assicurativa ,  ,  ,  4,2 

mancata revisione ,  ,  -- -- 

altra infrazione ,  ,  ,  0,8 

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  i otivi delle ulte  i evute se o do il ge e e degli i te vistati 
valo i assoluti, valo i pe e tuali pe  olo a   
La seconda caratteristica considerata consiste nella relazione fra il motivo della sanzione e la cilindrata dei 
mezzi guidati dagli intervistati. La tabella 42, che si riferisce solo al campione del 2018, presenta i relativi 
risultati.    



 

 
 

 50 cc o meno >50cc-125 cc >125-250 cc >250-500cc >500 cc 

eccesso velocità ,  ,  ,  ,  41,7 

sosta vietata ,  ,  ,  ,  4,2 

circolazione marciapiede ,  ,  ,  ,  4,2 

circolazione corsie bus bici ,  ,  ,  ,  29,2 

inosservanza semaforo ,  ,  ,  ,  4,2 

inosservanza segnali precedenza ,  ,  ,  ,  12,5 

guida senza casco ,  ,  ,  ,  4,2 

circolazione senza patente doc 

mezzo 

,  ,  ,  ,  0,0 

mancata copertura assicurativa ,  ,  ,  ,  0,0 

mancata revisione ,  ,  ,  ,  0,0 

altra infrazione ,  ,  ,  ,  0,0 

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  i otivi delle ulte i evute se o do la ili d ata dei vei oli valo i assoluti, 
valo i pe e tuali pe  olo a   
Anche in questo caso si evidenziano alcune tendenze statisticamente significative. Partendo dall’eccesso di 
velocità, risulta chiaramente come questa infrazione sia piuttosto contenuta fra i conducenti di mezzi fino a 
250cc (rispettivamente 12% fra chi guida un mezzo di 50cc; 8,4% fra chi guida un mezzo da >50 fino a 125cc; 
11,2% fra chi guida un mezzo >125 fino a 250cc). Quando gli intervistati sono alla guida di un veicolo con 
una cilindrata >di 250cc fino a 500cc la percentuale di eccesso di velocità quasi raddoppia (21,5%). Infine si 
arriva al ragguardevole 41,7% fra i conducenti dei mezzi oltre i 500cc. 

Un andamento opposto si registra per il divieto di sosta. In questo caso la percentuale più bassa (4,2%) si 
registra fra i conducenti dei mezzi di cilindrata superiore ai 500cc; quella più alta fra i conducenti dei mezzi di 
cilindrata più piccola (48%; tab. 42).   .  Gli incidenti subiti  
3.7.1 Il numero e il tipo di incidenti subiti 
In valore assoluto il numero di intervistati del 2018 che ha dichiarato di aver subito almeno un incidente è stato 
di 479; nel 2009 questo valore era pari a 415. Quindi il numero di incidenti dichiarati dal campione del 2018 
sono in leggero aumento rispetto a quelli del campione del 2009 (essendo pari a 0,6 incidenti per intervistato 
nel 2018 e a 0,55 per intervistato nel 2009). In valori percentuali l’incremento degli incidenti fra i due campioni 
è descritto nella figura 45. 



 

 
 

 

Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il u e o di i ide ti su iti valo i pe e tuali   
Se nel 2009 il 44,7% del campione aveva dichiarato di non aver subito alcun incidente, questa percentuale nel 
2018 scende al 40,5%. Anche la percentuale di intervistati che ha dichiarato di aver subito un solo incidente è 
più bassa nel 2018 (21,2%) rispetto al 2009 (25,5%). Crescono invece nel 2018 gli intervistati che hanno 
dichiarato due (16,9% a fronte del 14,4% del 2009), tre (9,7% a fronte del 7,3% del 2009) e quattro o più 
incidenti (11,7% a fronte dell’8,1% del 2009; vedi fig. 45). Tenendo conto di quanto è stato dichiarato dai 479 
intervistati del 2018 che hanno dichiarato di aver subito almeno un incidente, il numero complessivo di 
incidenti da loro dichiarati ammonta a 1.268 (con una media pari a 2,65 incidenti per intervistato del 2018 che 
ha subito almeno un incidente). Nel 2009 il totale degli incidenti dichiarati dai 415 intervistati che avevano 
subito almeno un incidente era pari a 956 (con una media pari a 2,3 incidenti per intervistato del 2009 che ha 
subito almeno un incidente). 

Ma di quali incidenti di tratta? Nel questionario era fornita la seguente definizione di incidente: “incidente = 
caduta in terra”. Si tratta di una definizione diversa rispetto a quella usata dalle fonti statistiche ufficiali, dove 
per incidente di solito si intende un evento che provoca danni e lesioni alle persone e ai mezzi. Inoltre nella 
maggior parte dei casi i soggetti e i mezzi coinvolti sono più di uno. 

Coerentemente con la definizione adottata nel questionario della ricerca, le figure 46 e 47 presentano la 
casistica degli incidenti dichiarati dai due campioni. 

Nel 40,1% del campione del 2018 e nel 34,7% del campione del 2009 l’incidente subito consiste in una 
scivolata. Questo evento può essere dovuto a una serie di fattori: ad esempio, un liquido viscido, come olio, 
nafta etc., sull’asfalto, una buca non vista, un ostacolo o dei rifiuti sulla strada, una perdita d’equilibrio del 
conducente etc. Il più delle volte le scivolate non producono conseguenze fisiche ai conducenti, ma possono 
provocare danni ai mezzi, come la rottura del parabrezza, o di uno specchietto retrovisore, graffi e ammaccature 
alla carrozzeria dei mezzi etc. In valore assoluto 192 volte, nel 2018, su un totale di 479 incidenti, sono stati 
casi di scivolate sulla strada. Nel 2009 questa stessa situazione riguardava 144 casi su un totale di 415 incidenti 
(fig. 46).  
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Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il tipo di i ide te su ito valo i pe e tuali al olati sul totale degli 
i te vistati he ha o di hia ato di ave  su ito al e o u  i ide te   
Se si considerano gli incidenti che hanno coinvolto più mezzi e/o altre persone il totale dei casi dichiarati 
ammonta a 287 eventi nel 2018 e a 271 eventi nel 2009. Di questi nel 21,3% nel 2018 e nel 20,7% nel 2009 si 
è trattato di uno scontro laterale in un incrocio; nel 16,7% nel 2018 e nel 13,7% nel 2009 di uno scontro laterale 
in un rettilineo; nel 14% nel 2018 e nel 18,1% nel 2009 di un tamponamento posteriore. 

Molto meno frequenti sono gli incidenti dovuti ad uno scontro frontale (rispettivamente nel 5,2% dei casi del 
2018 e nel 6% del 2009), ad un investimento su un passaggio pedonale (1,9% del 2018 e 3,1% del 2009) e ad 
altro tipo di incidente (0,8% del 2018 e 3,6% del 2009). 

Considerando le altre parti implicate negli incidenti – premesso che nel 36,1% dei casi del campione del 2018 
e nel 30,4% del campione del 2009 non ci sono state altre parti implicate – in entrambi i campioni quando c’è 
un’altra parte implicata nella maggioranza dei casi si tratta di una automobile (52% nel 2018 e 47,7% nel 2009; 
fig. 47). 

Fra tutte le altre parti dichiarate dagli intervistati si segnala una percentuale ridotta di casi in cui l’altra parte 
coinvolta nell’incidente è un altro mezzo a due ruote. Infatti se nel 2009 l’8,9% degli intervistati aveva 
dichiarato un incidente che coinvolgeva un’altra moto, questa percentuale nel 2018 scende al 4,8% con una 
riduzione di 4,1 punti percentuali. 

Anche i casi dichiarati di incidenti che hanno coinvolto un camion o un furgone sono diminuiti, passando dal 
4,8% del 2009 al 2,3% del 2018. 

Nei due campioni sono molto poco frequenti gli incidenti che hanno coinvolto taxi, autobus o pullman, un 
pedone o altri (fig. 47). 
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Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  la pa te i pli ata ell ulti o i ide te su ito valo i pe e tuali 
al olati sul totale degli i te vistati he ha o di hia ato di ave  su ito al e o u  i ide te   

Infine, sono state prese in considerazione le risposte alla domanda posta agli intervistati che hanno dichiarato 
di aver subito un incidente circa l’eventuale sostituzione del casco dopo l’evento. Una buona norma di 
sicurezza consiste, infatti, nel cambiare il casco ogni volta che si subisce un incidente, anche se apparentemente 
può sembrare che non abbia riportato dei danni. 

La figura 48 presenta la distribuzione delle risposte a questa domanda dei due campioni. I risultati sono 
piuttosto eloquenti; nel 72% dei casi del 2018 e nel 79,8% dei casi del 2009 gli intervistati hanno dichiarato di 
non aver sostituito il casco dopo aver subito un incidente. Questo, di converso, indica che solo il 28% dei casi 
del 2018 e solo il 20,2% del 2009 hanno dichiarato di averlo sostituito. Insomma, anche se si registra un 
incremento della percentuale di chi effettua il comportamento corretto di circa otto punti percentuali, sono 
ancora troppi gli intervistati che sottovalutano, o non conoscono, il pericolo di continuare a usare un casco 
dopo un incidente, o anche una semplice caduta in terra: potrebbe essere inefficace nel caso in cui si dovesse 
subire un successivo evento e quindi ci si sottopone inutilmente ad un rischio aggiuntivo. 
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3.7.2 Le conseguenze e i danni degli incidenti subiti 
Fra gli intervistati del 2018, su 479 soggetti che hanno dichiarato di aver subito incidenti, 192 hanno riposto 
di non ricordare se, a seguito degli stessi, sono stati ricoverati, mentre in 206 (71,8%) hanno dichiarato di non 
aver passato neanche una notte in ospedale. Nel 2009 su 286 intervistati la percentuale di chi non ha subito 
alcun ricovero era più alta (83,9% pari a 240 soggetti; fig. 49). 

Il restante 28,2% del campione del 2018 e il 16,1% di quello del 2009 non hanno avuto altrettanta fortuna. 
Ripartendo gli intervistati ricoverati in ospedale secondo il numero di giorni di ricovero sono state prodotte le 
seguenti tre classi: 1) da uno fino a cinque giorni; 2) da sei a dieci giorni; 3) undici giorni e oltre. Ebbene il 
confronto fra i due campioni evidenzia come nel complesso nel 2018 sia aumentato non solo il numero di 
incidenti dichiarati, ma anche il numero di incidenti gravi, ossia quelli che hanno comportato un ricovero di 
alcuni giorni in ospedale. Infatti, il 16,7% del campione del 2018 ha dichiarato un ricovero da uno a cinque 
giorni (era il 9,1% nel 2009); il 4,9% un ricovero da sei a dieci giorni (era il 4,6% nel 2009); e il 6,6% un 
ricovero da undici giorni e oltre (era appena il 2,4% nel 2009; fig. 49). 

Una conferma del trend in rialzo della gravità degli incidenti occorsi con i mezzi a due ruote nel 2018 si ricava 
dalla lettura della figura 50, che mostra, in numero di settimane, i tempi di recupero dei soggetti incidentati 
prima della ripresa delle loro normali attività. La durata della convalescenza è stata classificata in cinque classi: 
1) una settimana; 2) da due a tre settimane; 3) quattro settimane; 4) da cinque a otto settimane; 5) nove 
settimane e oltre. 
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Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il u e o di setti a e di o vales e za p i a della ip esa delle 
o ali attività valo i pe e tuali al olati sul totale degli i te vistati he ha o di hia ato di ave  su ito al e o u  i ide te  

Solo le prime due classi di durata delle convalescenze vedono prevalere il campione del 2009 su quello del 
2018 (57,3% una settimana e 24,9% da due a tre settimane nel 2009 a fronte rispettivamente del 51,2% una 
settimana e 16,7% da due a tre settimane nel 2018). 

Per le altre tre classi la situazione si ribalta e il campione del 2018 supera sistematicamente quello del 2009: 
per le convalescenze durate quattro settimane (13,6% nel 2018 a fronte di 5,9% nel 2009); da cinque a otto 
settimane (9,1% nel 2018 a fronte di 5,6% nel 2009); nove settimane e oltre (9,4% nel 2018 a fronte di 6,3% 
nel 2009). 

Anche se in valore assoluto il numero di incidenti gravi non è molto diverso fra gli intervistati dei due campioni, 
è in tendenziale aumento la gravità delle lesioni provocate sia in termini di giorni di ricovero ospedaliero sia 
in termini di settimane di convalescenza. 

Segue, infine,  l’analisi delle risposte alle domande che riguardavano la richiesta di specificare dove avessero 
subito le ferite causate dall’ultimo incidente dichiarato. 

Nella tabella 43 il totale delle risposte è superiore al totale degli intervistati dei due campioni; quindi nella 
tabella sono riportate sia le percentuali sul totale delle risposte (la cui somma dà 100) sia le percentuali sul 
totale dei casi (la cui somma è maggiore di 100). 

Leggendo i risultati esposti nella tabella risulta che gambe, braccia e mani sono le parti del corpo dei conducenti 
più esposte a lesioni a seguito di un incidente. 

La figura 51 consente il confronto fra i due campioni rispetto al tipo di ferite subite dagli intervistati.    
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 2018 2009 

 N %  Risp. % Casi N % Risp. % Casi 

no subito ferite  ,  ,   ,  33,0 

gambe  ,  ,   ,  43,4 

addome reni  ,  ,   ,  4,8 

torace schiena  ,  ,   ,  11,6 

spalle clavicola  ,  ,   ,  14,0 

braccia  ,  ,   ,  25,1 

mani  ,  ,   ,  14,2 

testa collo  ,  ,   ,  7,7 

altro  ,  ,   ,  1,7 

Totale 654 100,0 136,5 645 100,0 155,4 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  ispetto alle fe ite su ite ell ulti o i ide te valo i assoluti, valo i 
pe e tuali sul totale delle isposte e valo i pe e tuali sul totale dei asi    

 
Figu a  Dist i uzio e degli i te vistati del  e del  pe  il tipo di fe ite su ite ell ulti o i ide te valo i pe e tuali al olati 
sul totale dei asi  

 

La tabella 44 mette a confronto i valori medi del numero di incidenti subiti dai due campioni rispetto al genere 
degli intervistati. Il numero medio di incidenti subiti dagli intervistati nel complesso del campione del 2018 
(1,58) è superiore a quello del 2009 (1,27), ciò conferma quanto già rilevato a proposito dell’aumento 
dell’incidentalità intercorsa fra le due ricerche.  
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 2018 2009 

maschio ,  1,48 

femmina ,  0,84 

Totale 1,58 1,27 

Ta ella  Media i ide ti su iti dagli i te vistati del  e del  pe  il ge e e  
Se si esaminano i valori delle medie calcolati per il genere dei conducenti si può riscontrare come la media 
delle femmine sia in entrambi i campioni più bassa di quella maschile in modo statisticamente significativo. 
Quindi, ancora una volta, si segnala come la propensione al rischio sia maggiore fra i maschi. Però, 
confrontando l’incremento delle medie sia dei maschi sia delle femmine dal 2009 al 2018 si può constatare 
come l’incremento della media delle femmine sia leggermente superiore a quello della media dei maschi 
(essendo +0,36 l’incremento della media femminile e +0,3 quello della media maschile).   
3.7.3 Una tipologia degli utenti rispetto al loro profilo di rischio 
Nel tentativo di costruire un quadro sintetico delle tante risultanze empiriche emerse fin qui, in questo 
paragrafo viene sviluppata una tipologia degli utenti delle due ruote del campione del 2018 rispetto al loro 
profilo di rischio. A tale riguardo nel questionario della ricerca era presente una seconda domanda a risposta 
libera (domanda 39 nel questionario allegato) nella quale si chiedeva agli intervistati di definire con un 
aggettivo il loro stile di guida (tab. 45). 

Fra i primi quattordici aggettivi citati dagli intervistati, al primo posto si colloca “prudente” indicato da quasi 
un intervistato su cinque (19,1%). Seguono due aggettivi “tranquillo” (10,6%) e “attento” (9,4%) che 
esprimono significati appartenenti alla stessa area semantica di “prudente”. Altri aggettivi come “sportivo” 
(5,8%), “veloce” (2%), “spericolato” (1,9%) e “aggressivo” (1,5%) esprimono significati che si possono 
collocare in una distinta area semantica che rappresenta una concezione dello stile di guida molto legata alla 
prestazione e alla performance, ma, allo stesso tempo, connessa anche all’assunzione di rischi e di pericoli di 
ogni genere. 

Ovviamente gli aggettivi citati dagli intervistati a questa domanda sono stati molto numerosi (diverse 
centinaia). La tabella 46 fornisce una sintesi delle risposte date dagli intervistati a seguito di una 
riclassificazione basata su tre classi: la prima aggrega tutti gli aggettivi che esprimono uno stile di guida 
prudente, tranquillo, attento, cauto, calmo, concentrato, consapevole, coscienzioso, educato etc.; la seconda 
classe aggrega le risposte che esprimono uno stile di guida al limite delle norme, e a volte anche oltre il 
consentito, con l’assunzione dei rischi connessi (sportivo, veloce, aggressivo, spericolato, coraggioso, 
imprudente, arrembante, arrogante, azzardato, funambolico, irruente, matto etc.); infine la terza classe riunisce 
le risposte che forniscono una auto-valutazione del proprio stile di guida in termini di paura e insicurezza (ad 
esempio, distratto, principiante, insicuro, neopatentato, incapace, inesperto, mediocre, timoroso etc.). Per 
brevità le tre classi sono state etichettate con i seguenti termini: “prudenti”, “sportivi” e “insicuri”. 

  



 

 
 

 v.a. % 

prudente  19,1 

tranquillo  10,6 

attento  9,4 

sportivo  5,8 

normale  5,5 

responsabile  3,1 

pacato  2,0 

sicuro  2,0 

veloce  2,0 

spericolato  1,9 

moderato  1,7 

aggressivo  1,5 

buono  1,5 

cauto  1,4 

Altri aggettivi -- -- 

Ta ella  Dist i uzio e delle isposte degli i te vistati del  alla do a da a isposta ape ta pe  defi i e il p op io stile di guida 
valo i assoluti e valo i pe e tuali delle isposte o  la f e ue za più alta    

 v.a. % 

prudenti  71,2 

sportivi  17,1 

insicuri  11,7 

Totale 805 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e delle isposte i lassifi ate degli i te vistati del  alla do a da a isposta ape ta pe  defi i e il p op io 
stile di guida valo i assoluti e valo i pe e tuali   
Il 71,2% degli intervistati del 2018 ha dichiarato di avere uno stile di guida consapevole e tendenzialmente 
maturo. Conosce i rischi e i pericoli della strada e si comporta di conseguenza. Il rimanente 28,8% del 
campione si divide fra gli sportivi (17,1%), che, presumendo forse troppo dalle loro capacità di controllo, 
assumono un stile di guida al limite delle norme, mettendo a rischio la propria e altrui sicurezza, e gli insicuri 
(11,7%), che per varie ragioni non si sentono sicuri alla guida e per questo sono comunque esposti a rischi e, 
pur avvertendo i pericoli, non si ritengono particolarmente capaci di porvi rimedio. 

La tabella 47 presenta la relazione fra la tipologia degli stili di guida per il genere degli intervistati. 

Fra i “prudenti”, conformemente a quanto riscontrato più volte nel corso di questo rapporto, prevalgono le 
donne di ben 10,7 punti percentuali (78,1% a fronte del 67,4% di maschi). 



 

 
 

La situazione si ribalta nel gruppo degli “sportivi” dove sono gli uomini più rappresentati delle donne di 10,1 
punti percentuali (20,7% a fronte del 10,6%).  

 maschio femmina Totale 

prudenti ,  ,  71,2 

sportivi ,  ,  17,1 

insicuri ,  ,  11,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Ta ella  Dist i uzio e degli i te vistati del  pe  la tipologia degli stili di guida e pe  il ge e e valo i pe e tuali di olo a   
Infine, nel gruppo degli “insicuri” non si apprezzano differenze significative rispetto al genere dei conducenti 
(11,9% maschi e 11,3% femmine; tab. 47). 

La tabella 48 consente di costruire il profilo sociologico dei tre gruppi di intervistati, classificati rispetto al loro 
stile di guida, ricorrendo al calcolo dei valori medi entro ciascun gruppo delle nove variabili cardinali che 
abbiamo a disposizione: 

1) l’età in anni del conducente; 
2) l’età di inizio della guida delle due ruote; 
3) gli anni di vita del mezzo guidato; 
4) gli anni di esperienza alla guida delle due ruote; 
5) gli anni di esperienza alla guida di una automobile; 
6) il numero di multe ricevute nell’ultimo anno; 
7) il numero di incidenti subiti; 
8) il numero di giorni di ricovero ospedaliero; 
9) il numero di settimane prima della ripresa delle normali attività. 

 

Tutte le variabili elencate sono associate in modo statisticamente significativo con la tipologia degli stili di 
guida.  

 prudenti sportivi insicuri Totale 

età in anni ,  ,  ,  36,56 

età iniziato guida ,  ,  ,  17,84 

anni veicolo ,  ,  ,  8,64 

anni guida mezzo a 2 ruote ,  ,  ,  18,71 

anni esp. guida automobile ,  ,  ,  17,22 

n. multe ricevute ultimo anno ,  ,  ,  0,60 

numero di incidenti subiti ,  ,  ,  1,58 

n. giorni ricovero ospedaliero ,  ,  ,  3,03 

n. sett. prima della ripresa attività 4,87 4,39 3,24 4,59 

Ta ella  Valo i edi di al u e a atte isti he degli i te vistati del  pe  la tipologia del p op io stile di guida  



 

 
 

L’insieme delle informazioni contenute nella tabella 48 consente di tratteggiare il profilo sociologico dei tre 
gruppi che sono stati individuati. 

I “prudenti” sono in media più anziani rispetto agli altri due gruppi, hanno iniziato a guidare le due ruote da 
maggiorenni, attualmente guidano un veicolo di circa otto anni di vita, mentre la loro esperienza alla guida 
delle due ruote è di circa vent’anni. Sono anche guidatori di automobili da più o meno gli stessi anni. 
Presentano un numero medio di multe ricevute molto contenuto (0,51) e un numero medio di incidenti subiti 
più basso rispetto agli altri due gruppi. Il numero medio di giorni di ricovero ospedaliero, quando hanno subito 
un incidente, è in media inferiore ai due giorni e la durata della convalescenza media è di circa cinque 
settimane. Come già emerso, nel primo gruppo prevalgono le femmine, anche se non sono certo assenti gli 
uomini. 

Il gruppo degli “sportivi” si caratterizza per l’età media più bassa (32 anni) e per una prevalenza maschile. 
L’età media con la quale hanno iniziato a guidare le due ruote è di sedici anni (due anni prima dei soggetti 
classificati nel primo e nel terzo gruppo) e guidano attualmente un mezzo di circa sette anni di vita. Hanno una 
esperienza media di guida delle due ruote di circa sedici anni, mentre per quanto riguarda gli anni di esperienza 
di guida dell’automobile si collocano su una media di quasi quattordici anni. I soggetti di questo gruppo hanno 
la media più alta rispetto al numero di multe ricevute e rispetto al numero di incidenti subiti. La durata media 
dei giorni di ricovero è di circa cinque giorni e la durata media della convalescenza è di poco superiore alle 
quattro settimane. 

Infine, il gruppo degli “insicuri” presenta un’età media di 33 anni ed è equamente ripartito fra i due generi. Il 
loro esordio con le due ruote è avvenuto a circa diciotto anni, mentre l’età media dei mezzi da loro guidati è la 
più alta fra quelle calcolate su tutti i gruppi (oltre i dieci anni di vita). Il dover guidare mezzi con dieci e più 
anni di vita può costituire un fattore che impatta sulla loro insicurezza, che si aggiunge alla scarsa autostima 
come conduttori delle due ruote. Gli anni di esperienza media alla guida delle due ruote sono circa quindici; 
quasi quattordici quelli alla guida di un’automobile. Considerando il numero medio di multe ricevute 
nell’ultimo anno i soggetti di questo gruppo si attestano su un valore molto simile a quello del gruppo dei 
“prudenti”, mentre a proposito del numero medio di incidenti subiti il valore degli “insicuri” è più vicino a 
quello degli “sportivi”. Se invece si considera la media dei ricoveri ospedalieri, gli “insicuri” registrano il 
valore più alto (quasi sette giorni) fra i tre gruppi. Infine, la durata media della convalescenza è la minore (circa 
tre settimane) fra tutti i gruppi. 

In sintesi, si ha l’impressione che i soggetti classificati nel gruppo degli “insicuri” non siano propriamente a 
loro agio sulle due ruote; se potessero ne farebbero volentieri a meno, preferendo, se ce ne fosse l’opportunità, 
altri mezzi di trasporto. Guidano le due ruote perché non possono farne a meno, ma non si sentono sicuri e 
quando gli capita una situazione di rischio o di pericolo non sono in grado di gestirla. 

Al contrario, gli “sportivi” guidano per il piacere di guidare e consapevolmente affrontano il traffico in modo 
disinvolto per il piacere di mettere alla prova le proprie capacità. Adottano comportamenti e stili di guida al 
limite, e a volte oltre il limite; di questo sono consapevoli, ma non sembrano voler rinunciare al “brivido del 
rischio”. 

Infine, il gruppo di gran lunga più numeroso, i “prudenti”, è in buona parte costituito da ex-automobilisti o da 
vecchi utenti dei mezzi pubblici che hanno scelto le due ruote come mossa strategica per muoversi nel traffico 
di Roma. Immaginiamo che se ne avessero la possibilità, ad esempio, se ci fosse una rete di trasporti pubblici 
più efficiente di quella attuale, ritornerebbero alle precedenti abitudini di trasporto. In qualche modo, anche 
guidando attualmente le due ruote, i loro comportamenti sono più simili a quelli degli automobilisti piuttosto 
che a quelli dei motociclisti. Se si concedono delle trasgressioni sono comunque molto distanti dallo stile di 
guida degli “insicuri” e soprattutto da quello degli “sportivi”. 





 

 

. Indagine comportamenti rilevati 
L’ultima sezione dello studio è dedicata ai rilievi su strada, effettuati – come nell’edizione del 2009 – allo 
scopo di offrire un quadro, il più esaustivo possibile, del fenomeno indagato. 

L’indagine ha inteso monitorare alcuni comportamenti alla guida ritenuti particolarmente pericolosi in ambito 
urbano. Il monitoraggio è stato effettuato per i conducenti di motoveicoli (senza distinzione di cilindrata), 
inoltre, al fine di comprendere i potenziali conflitti tra i differenti utenti della strada, si è deciso di 
ricomprendere nelle rilevazioni anche gli autoveicoli e i pedoni. Nello specifico sono stati monitorati: 
 

1) il rispetto della segnaletica semaforica da parte dei conducenti motoveicoli (art. 146 CdS); 
2) il rispetto della segnaletica orizzontale, in particolare il superamento della doppia e singola striscia 

continua in fase di avvicinamento al semaforo da parte dei motoveicoli (art. 143 CdS); 
3) il controllo regolarità velocità nelle curve da parte dei motoveicoli (art. 141 CdS); 
4)  il rispetto della segnaletica semaforica da parte dei pedoni (art. 146 CdS) 
5) il rispetto della segnaletica semaforica da parte dei conducenti autoveicoli (art. 146 CdS).   .  Progetto dell’indagine 

 

4.1.1 L’area di intervento 

Da un punto di vista spaziale l'indagine è stata effettuata nell’ambito urbano della città di Roma. Sulla base dei 
dati di incidentalità stradale ACI-Istat del comune di Roma (triennio 2014-2016), sono state individuate, tra le 
aree con una frequenza di incidenti più elevata, 5 sezioni di conteggio (incroci semaforizzati). 
La tabella 49 elenca gli incroci selezionati e la percentuale di comportamenti totali osservati per sezione. Ad 
eccezione dell’incrocio di via del Porto Fluviale/via delle Conce (le cui informazioni raccolte coprono appena 
il 9% di quelle totali), le frequenze osservate si aggirano tra il 18% e il 25% per ciascun incrocio analizzato. 
La differenza tra le frequenze osservate trova in parte motivazione nelle specifiche caratteristiche delle sezioni, 
la vicinanza a fermate della metropolitana e del trasporto pubblico su gomma, la geometria dell’incrocio, il 
flusso veicolare (auto e moto) e quello dei pedoni, la maggiore o minore visibilità. 

 

I crocio Mu icipio di apparte e za Co porta e ti rilevati val. %  

Via Battisti i/Via Mo ti di Pri a Valle  Mu i ipio XIV ,  

Via Cola di Rie zo/Via Attilio Regolo/Virgilio  Mu i ipio I ,  

Via del Porto Fluviale/Via delle Co ce  Mu i ipio VIII ,  

Viale Rossi i/Via Bertolo i/Via Paisiello  Mu i ipio II ,  

Via Merula a/Largo Bra caccio/Via dello Statuto Mu i ipio I ,  

Totale  ,  
Ta ella  Sezio i sede dei ilievi sul a po 

 



 

 
 

4.1.2 Modalità di rilievo 

Per il rilievo dei comportamenti, i singoli operatori si sono alternati nella rilevazione dei differenti 
comportamenti e categorie in ciascun giorno di rilievo, in modo da distribuire in maniera omogenea, per i 
singoli comportamenti rilevati, eventuali errori o soggettività di interpretazione. Il monitoraggio è stato 
eseguito attraverso l’uso di apposite schede (si veda appendice metodologica). 

 
  .  I volumi rilevati 
I comportamenti rilevati sono stati 5.501, così ripartiti per categoria di utente monitorato: 2.518 motoveicoli, 
1.623 autoveicoli e 1.360 pedoni. 

La figura 52 illustra la ripartizione percentuale dei comportamenti osservati per categoria. In linea con gli 
obiettivi dello studio, il 48% delle osservazioni ha riguardato i comportamenti dei conducenti dei veicoli a due 
ruote a motore.  
 

 
Figu a  Co po ta e ti ilevati pe e tuale pe  atego ia di ute te della st ada    

4.2.1 Le frequenze osservate per categoria e sezione 

In questo paragrafo si riportano le percentuali dei comportamenti rilevati per sezione. I valori più alti relativi 
ai, genericamente definiti, motociclisti sono stati quelli dell’incrocio via Merulana/largo Brancaccio (58%), 
quelli più bassi in via Battistini/via Monti di Primavalle (21%); la percentuale più alta di pedoni è stata 
osservata nell’incrocio di via Battistini/via Monti di Primavalle (51%), la più bassa nell’incrocio di via del 
Porto Fluviale/via delle Conce (12%). L’incrocio che ha segnato la percentuale più elevata di autoveicoli 
rilevati è stato quello “anomalo” di via del Porto Fluviale/via Delle Conce (34,5%). Con il termine “anomalo” 
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si fa riferimento al fatto che a causa di lavori, una delle intersezioni era bloccata alla circolazione in un senso 
di marcia, per cui molti veicoli, non potendo voltare, sono stati reindirizzati verso via Ostiense, creando un 
ingorgo al centro dell’incrocio con conseguente paralisi del traffico, per questo motivo i rilievi hanno sofferto 
dal punto di vista quantitativo. Si fa presente che la scelta dell’incrocio ha permesso di valutare anche una 
situazione di particolare criticità della circolazione, non infrequente in un grande centro urbano. L’incrocio 
con la percentuale più bassa di autoveicoli rilevati è stato via Merulana/largo Brancaccio (26%). 

Di seguito vengono illustrate per ogni sezione le percentuali dei comportamenti osservati (figg. 53, 54, 55, 56 
e 57).  
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.  I risultati dei rilievi sul campo 
 

4.3.1 La frequenza dei comportamenti osservati per categoria e sezione 

Tenendo conto delle differenti caratteristiche degli incroci osservati e delle variabili permanenti e temporanee 
quali il clima, le interruzioni alla circolazione per lavori, la presenza di stazioni della metropolitana o di fermate 
del trasporto pubblico su gomma, si è ritenuto metodologicamente più corretto, non mettere a confronto le 
informazioni delle sezioni analizzate e illustrare i dati per singolo incrocio.    
Via Cola di Rienzo/via Attilio Regolo 

 

 

 

La figura 58 riporta i dati dell’incrocio via Cola di Rienzo/via Attilio Regolo, nel primo Municipio. Via Cola 
di Rienzo è una carreggiata a doppio senso con due corsie per direzione di marcia L'incrocio osservato non si 
trova nelle immediate vicinanze di fermate metro/bus, questo giustifica in parte il minor flusso di pedoni 
nell’ora di punta (8:00-9:00). Per quel che riguarda la visibilità per i pedoni che devono attraversare, si 
sottolinea la presenza di veicoli parcheggiati negli stalli di sosta a ridosso dei semafori in entrambi i lati di 
marcia. Fenomeno che rende più difficoltosa l’osservazione dei flussi di traffico.  

 



 

 

I motoveicoli, osservati in fase di avvicinamento al semaforo, tendono a mantenere la propria corsia di marcia 
con traffico fluido (52%), ma con l’aumentare dei veicoli in carreggiata superano oltrepassando la doppia 
striscia continua (invadendo quindi la corsia di senso opposto per il 48%). Mentre quasi il 9% dei motoveicoli 
impegnati nella manovra di svolta effettua la curva con una velocità reputata eccessiva. 

Per quel che riguarda il rispetto della segnaletica semaforica, sia le autovetture che i motoveicoli hanno 
osservato il rosso (100%), mentre i pedoni sono stati un po’ meno diligenti (rispetto 94%).     
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Via Battistini/Via Monti di Primavalle 

 

 

 

 

L'incrocio, situato nella parte nord-occidentale della Capitale (Municipio XV), si presenta particolarmente 
complesso a causa della sua struttura e della vicinanza alla stazione della linea A della metropolitana 
(Battistini), che accoglie un grandissimo flusso in entrata e in uscita di pedoni (molti dei quali arrivano da 
fermate autobus situate a ridosso dell'incrocio). Altra criticità è dovuta all’assenza, in alcune tratte, della linea 
di mezzeria. Inoltre, il parcheggio selvaggio di autovetture e furgoncini lungo entrambi i lati di via Battistini 
creano ulteriori difficoltà di visibilità per i pedoni e i conducenti che avanzano in direzione del semaforo. 

Anche per i motoveicoli, così come per le autovetture, sono stati riscontrati diversi comportamenti pericolosi 
ed irregolari come ad esempio: la fermata e in alcuni casi la sosta a ridosso dell’intersezione, l’arresto in 
posizione molto avanzata rispetto alla linea di stop del semaforo, sulle strisce e ben oltre, fin quasi al centro 
dell’incrocio.  

Anche i pedoni, come i motociclisti, in parte, come già detto, per la mancanza di visuale, dovuta anche  alla 
presenza di bancarelle e di un chiosco edicola a ridosso dell’attraversamento semaforico, in parte per la fretta 
(come sottolineato, Battistini è punto di snodo intermodale), per attraversare la strada “sono costretti” ad 
occupare parte della carreggiata riservata ai veicoli, creando così una confusa e pericolosa promiscuità tra 



 

 
 

pedoni e veicoli. Infine, si evidenzia che il countdown giallo dell'attraversamento pedonale induce spesso i 
pedoni ad impegnare l’incrocio anche in prossimità della scadenza del semaforo giallo, trovandosi poi 
inevitabilmente in mezzo alla strada allo scattare del rosso. 

Dai rilievi effettuati, sintetizzati dal grafico 59, emerge come la sezione di via Battistini sia stata l’intersezione 
più complessa da analizzare. Guardando ai risultati dei rilievi, si evidenziano i dati in negativo: 7 autovetture 
su 343 complessivamente registrate non hanno osservato il rosso e un numero significativo di motociclisti (il 
40% del totale) ha oltrepassato la propria corsia di marcia in fase di sorpasso per raggiungere l’intersezione 
semaforizzata13.    
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Via Bertoloni/Viale Rossini 

 

 

 

 

L'incrocio si trova nell’area centro nord della Capitale (Municipio II). Due delle strade che compongono 
l’incrocio, via Paisiello e viale Rossini sono caratterizzate dalla presenza di preferenziali per il tram, bus e taxi, 
da doppia carreggiata con spartitraffico centrale(viale Rossini nella che tratta da viale dei Parioli arriva 
all’incrocio monitorato). Il flusso di pedoni è discontinuo e regolato dall’arrivo dei tram. 

Per l'osservazione del comportamento al semaforo da parte di pedoni e autoveicoli è stato preso in 
considerazione tutto l'incrocio in tutte le direzioni consentite.  

Via Bertoloni è l’unica delle tre strade che si intersecano ad avere un doppio senso di marcia senza 
spartitraffico. Per questo motivo  è stato osservato il solo comportamento dei mezzi a due ruote a motore in 
fase di avvicinamento al semaforo proveniente da via Bertoloni. I comportamenti dei motociclisti, anche in 

 



 

 

questo caso, sono condizionati dai flussi di traffico e dal livello di congestione al semaforo: quando ci sono 
molte auto in coda, i motocicli tendono ad invadere la corsia opposta per superare i veicoli in sosta e portarsi 
vicini alla linea di attraversamento pedonale (durante le osservazioni questo comportamento ha riguardato il 
20% circa dei motociclisti rilevati.  

Per quanto riguarda il comportamento dei motoveicoli riferito al rispetto della segnaletica semaforica e alla 
svolta con velocità regolare è stata presa in considerazione la tratta di via Paisiello nelle due direzioni di via 
Aldrovandi e via Stoppani /piazza Pitagora.  

I rilievi hanno evidenziato la totale osservanza del semaforo da parte degli autoveicoli e un comportamento 
non sempre corretto dei pedoni (il 9% ha attraversato con il semaforo rosso, spesso perché la strada in quel 
momento risultava abbastanza libera da veicoli) e dei motociclisti (in 9 su oltre 260 hanno attraversato 
l’incrocio con il rosso).  

Inoltre, più del 23% dei motoveicoli ha svoltato con una andatura apparsa piuttosto veloce (40 volte su oltre 
170).    
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Via del Porto Fluviale/Via delle Conce 

 

   
L'incrocio, non lontano dalla stazione ferroviaria Ostiense (Municipio VIII), è caratterizzato da un flusso di 
traffico veicolare particolarmente congestionato e da un ridotto numero di pedoni. Una delle intersezioni, via 
delle Conce, nel giorno delle rilevazioni era aperta al traffico solo per metà carreggiata, impedendo la 
possibilità di svoltare e costringendo gran parte dei veicoli a dirigersi verso via Ostiense, rendendo ancora più 
caotica la viabilità.  

La tendenziale paralisi della circolazione ha consentito la rilevazione dei comportamenti degli utenti in 
condizioni di emergenziale condizione del traffico . Il numero complessivo delle osservazioni effettuate, ma 
anche quello parziale dei singoli utenti rilevati, è stato tuttavia più esiguo: meno della metà di tutti gli altri 
incroci. Le osservazioni sui sorpassi oltre la linea di mezzeria, che divide i due sensi di marcia, sono state fatte 
sui motoveicoli che percorrevano via del Porto Fluviale in direzione via Ostiense e via dei Magazzini Generali.  

Il monitoraggio ha comunque permesso di osservare diverse infrazioni al Codice della Strada: i motoveicoli, 
le biciclette e le vetture tendevano ad arrestarsi in posizione avanzata rispetto alla linea di stop del semaforo,  
sopra le strisce pedonali e oltre. I motoveicoli per avvicinarsi al semaforo cercavano di aggirare e superare le 

 



 

 

macchine zigzagando e superando la linea di mezzeria (il 90%). Il 98% dei motoveicoli osservati su via del 
Porto Fluviale ha rispettato il rosso. Quasi il 23% dei motociclisti hanno svoltato con andatura ritenuta veloce. 

Alcuni automobilisti infine avevano cominciato ad attraversare l’incrocio quando per loro la luce del semaforo 
era rossa: si tratta di quei conducenti che, pur avendo già il rosso, in una situazione del genere hanno voluto 
inserirsi e avanzare all'interno dell'intersezione per uscire quanto prima da quella situazione. È chiaro che 
quello considerato è un incrocio caratterizzato da una situazione di emergenzialità e tutti i numeri delle 
elaborazioni sui rilievi in qualche modo confermano e riflettono l’entità del disagio ai flussi circolatori e 
l’impatto sulla sicurezza.  
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,

,

,

,

,

,

AV - No  ispetto /
ispetto osso

PED -  No  ispetto
/ ispetto osso

MV - No  ispetto /
ispetto osso

MV - S olta elo e
o o  a datu a

adeguata

MV -  I asio e
o sia di a ia

opposta/ a t.
p op ia o sia di

a ia

, ,
,

,

,

, ,
,

,

,

I o io Po to Flu iale/delle Co e

o po ta e to o etto o po ta e to o  o etto

 



 

 

Via Merulana/Largo Brancaccio 

 

 

 

 

L'incrocio, localizzato nel cuore di Roma (quartiere Monti, Municipio I), si presenta ampio e molto 
frequentato. Per questo rilievo, visti i consistenti flussi di traffico dei veicoli motorizzati a due ruote, sono state 
osservate, per il superamento della linea continua di marcia, solo due correnti di traffico: via Merulana 
(direzione Piazza Santa Maria Maggiore) e via dello Statuto (direzione via Domenichino). L’osservazione ha 
però permesso di rilevare che sull’intera sezione (incrocio in tutte le direzioni di marcia) i motoveicoli in 
generale oltrepassando la linea di stop fino a fermarsi sulle strisce pedonali e in diversi casi addirittura 
anticipando la partenza (luce verde)  

Con riguardo al superamento della linea di mezzeria, il 60% dei motoveicoli ha commesso questa infrazione 
soprattutto in occasione di incolonnamento dei veicoli al semaforo; in assenza di file il conducente delle due 
ruote tende a non scavalcare la corsia opposta. Solo in un caso poi è stato rilevato un motoveicolo che svoltava 
con andatura veloce (l’1,2%) 

Per gli autoveicoli non sono state rilevate criticità: il traffico è ordinato e tutte le autovetture osservate hanno 
rispettato il semaforo. Riguardo invece ai pedoni, solo l’8% non ha rispettato il semaforo; tra questi, in cinque 

 



 

 

hanno impegnato l’incrocio in prossimità della scadenza del giallo trovandosi allo scattare del semaforo rosso 
ancora in fase di attraversamento. 
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Conclusioni   
 

Tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli 

occhi: 

la locomotiva ha la strada segnata, 

il bufalo può scartare di lato e cadere. 

(Francesco De Gregori, Bufalo Bill, 1976) 
 

 

Roma, capitale d’Italia, ma anche capitale delle due ruote! Sono, infatti, 393.144 (il 17% del totale) i veicoli a 
due ruote che percorrono ogni giorno le strade di un sistema viario fra i più antichi del mondo, caratterizzato 
da una rete di 5.500 km, tre volte più grande di quello della Centralità di Parigi (1.880 km), che congiunge un 
territorio di 1.285 kmq, equivalente a quello ottenuto sommando l’area dei comuni di Milano, Torino, Genova, 
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo.  

Una città che, in ragione dell’estensione del suo territorio, rispetto ad altre città, necessita di investimenti 
straordinari e richiede, ai fini della sicurezza stradale, una rilevante attività di monitoraggio e gestione 
manutentiva delle sue infrastrutture viarie nonché un sistema capillare di presidio dei comportamenti stradali 
da parte delle forze dell’ordine.   

La complessa gestione del territorio romano, unita all’elevata presenza di veicoli a due ruote, mette in luce la 
rilevanza di un tema che, a distanza di quasi 10 anni dall’ultima pubblicazione della Fondazione 
sull’argomento, si conferma ancora più attuale. Roma, infatti, appare più che mai Capitale delle due ruote. Dal 
2007 ad oggi, infatti, a dispetto di una riduzione del numero delle autovetture pari al 7%, si è assistito ad un 
significativo aumento dei motoveicoli (70.000 in più). Tra i comuni capoluogo di regione è la città che conta 
più motoveicoli.  

In epigrafe viene citata l’analogia fra la locomotiva e il bufalo di una famosa canzone di De Gregori. Se si 
pensa alla locomotiva come ai mezzi di trasporto a quattro ruote – compresi i mezzi pubblici e i vari mezzi su 
binari – e al bufalo come ai motociclisti, allora l’analogia esprime il senso della scelta delle due ruote: la 
possibilità di scartare di lato gli altri mezzi e al tempo stesso il rischio di cadere. Questo è il prezzo che si paga 
per avere una maggiore libertà di spostamento che solo le due ruote, in un traffico congestionato come quello 
romano, possono offrire. 

Sembra che questa consapevolezza sia propria di una consistente parte del campione di motociclisti che ha 
partecipato alla ricerca (il gruppo, da noi classificato dei “prudenti”, raccoglie il 71,2% degli intervistati del 
2018). Conoscono i rischi a cui si espongono ma non sono disposti a rinunciare alla guida delle due ruote per 
spostarsi in modo più rapido. Una quota minoritaria (17,1%), ma non per questo irrilevante, del campione,  
“gli sportivi”, gestisce la guida delle due ruote in modo molto intraprendente sfruttando tutta la flessibilità 
consentita dai loro mezzi e a volte anche andando contro le norme della circolazione stradale. Sono motociclisti 
per scelta e non solo per necessità; conoscono i rischi e i pericoli e vi si espongono consapevolmente. La 
rimanente parte del campione (11,7%) è stata da noi classificata con l’etichetta degli “insicuri”. Per certi versi 
sono simili ai “prudenti” però si differenziano per la minore confidenza con il mezzo a due ruote che li 

 



 

 

costringe a guidare con uno stato di ansia e di paura permanente. Questo stato d’animo a volte può essere causa 
di incidenti o di cattiva gestione di situazioni problematiche e/o pericolose nel traffico. 

Se questo quadro sintetico rappresenta il modo di guidare le due ruote, si devono rilevare problematiche emerse 
nella ricerca che non sono imputabili alle condotte dei motociclisti. In primo luogo è doveroso segnalare come 
la stragrande maggioranza degli intervistati abbia denunciato una condizione di criticità, legato allo stato 
manutentivo della rete, ma anche alla gestione complessiva del traffico della Capitale, incluse mancanze 
croniche come, ad esempio, l’assenza di parcheggi in città e di aree di scambio mezzo privato-mezzo pubblico 
in periferia. Rilevata la complessità del compito, possono essere giudicate positive le politiche che si pongano 
l’obiettivo di ripristinare le condizioni per una circolazione corretta ed in sicurezza di ciclomotori e motocicli 
e, più in generale, di tutti gli utenti delle strade, compresi i pedoni. 

Oltre alla gestione del traffico urbano, si impone poi il tema non meno rilevante della sicurezza e della 
prevenzione. Gli ultimi dati indicano una tendenza verso la diminuzione degli incidenti e sono da considerarsi 
certamente positivi, ma non per questo sufficienti a consentire l’abbassamento della guardia, perché la 
situazione appare ancora profondamente critica e lontana dal raggiungimento degli obiettivi europei. In linea 
con le politiche promosse nel tempo dall’ACI, appaiono necessarie azioni coordinate su almeno tre livelli: 
le infrastrutture, i mezzi e i conducenti. 

Per i conducenti si è evidenziata una sistematica sottovalutazione dei dispositivi di protezione sia personali sia 
relativi ai loro mezzi, a cominciare da quello che è forse il più importante: il casco, non tanto in relazione al 
rispetto dell’obbligo di indossarlo, ma in funzione dell’attenzione che gli utenti prestano alle tipologie esistenti 
e al loro stato manutentivo. 

Come evidenziato nello studio, il casco integrale, nonostante sia quello che assicura la maggiore protezione, è 
usato da pochi intervistati, che di gran lunga preferiscono modelli aperti più comodi e leggeri ma certamente 
meno protettivi. Ma il risultato più sorprendente, dovuto molto probabilmente all’ignoranza del rischio di 
deterioramento, è che la grande maggioranza degli intervistati sottovaluta o, peggio, ignora, l’importanza della 
manutenzione del casco di protezione. Anche fattori climatici, come il sole, l’umidità e il freddo, possono 
danneggiare un casco anche se questo può apparire integro.  

Inoltre, solo il 28% degli intervistati che ha subito un incidente ha dichiarato di averlo sostituito. Queste 
trascuratezze sono pericolose perché di fatto possono rendere vana la protezione del dispositivo in caso di un 
nuovo incidente. Si tratta di un problema che non riguarda soltanto la Capitale e che, pertanto, potrebbe e 
dovrebbe essere gestito a livello nazionale, anche eventualmente con politiche di rinnovo. 

Ovviamente, qualunque dispositivo di sicurezza non elimina la possibilità di subire un incidente; per questo 
appare strategico il tema dei controlli sul rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. A tale riguardo 
i comportamenti rilevati nei test su strada, uniti alle dichiarazioni dei motociclisti coinvolti nella ricerca, hanno 
fatto emergere l’esistenza di comportamenti scorretti da parte dei conducenti di veicoli a due ruote. Ne è emersa 
la centralità dei controlli e della loro valenza strategica. In considerazione dell’estensione del territorio, 
difficile da monitorare in modo capillare, un supporto potrà arrivare dall’uso degli ITS (Intelligent 

Transportation System) per il controllo in remoto delle violazioni, oltre che da una politica mirata di contrasto 
delle violazioni che possa partire dalla repressione dei comportamenti maggiormente pericolosi. Massima 
attenzione, ad esempio, dovrà essere prestata alla circolazione dei veicoli nelle fascia oraria notturna, nella 
quale si verifica l’11% degli incidenti e il 33% dei morti, un numero più che triplo di decessi/incidenti rispetto 
a quello registrato in condizioni di traffico diurno. 

Lo studio attuale, rispetto a quello del 2009, ha rilevato, inoltre, un nuovo fronte di pericoli dovuto all’uso 
degli smartphone alla guida. Dalle risposte degli intervistati, a questo proposito, sono emerse informazioni 
contrastanti: da un lato, quasi tutti vedono gli altri conducenti distratti dai dispositivi di comunicazione, 



 

 

dall’altro, quando dagli altrui si passa a descrivere i propri comportamenti, quasi tutti gli intervistati dichiarano 
di non usare questi dispositivi mentre sono alla guida. Rimane comunque l’evidenza empirica di tutte le fonti 
statistiche ufficiali che confermano come, negli ultimi anni, la prima causa degli incidenti stradali sia dovuta 
alla distrazione dei conducenti. Anche fra i pedoni, l’uso continuo di cellulari con eventuali cuffie nelle 
orecchie, sta incrementando la loro vulnerabilità. Alcuni paesi del nord Europa hanno adottato dei segnali 
collocati sul pavimento stradale per avvisare i pedoni del pericolo che corrono quando attraversano una strada 
o anche un passaggio pedonale con semaforo senza distogliere lo sguardo dallo schermo del proprio telefonino. 

Sulla sicurezza dei mezzi, nello studio è apparso critico il tema legato all’età dei motocicli. Il 46% dei veicoli 
a due ruote ha più di 10 anni di anzianità ed è pertanto privo dei principali strumenti di assistenza alla guida 
(ADAS). Alcuni di questi, come l’ABS ad esempio, si sono dimostrati altamente efficaci nel ridurre alcune 
tipologie di incidente, come lo scivolamento della ruota anteriore. In questa prospettiva, le politiche di 
incentivo all’acquisto di veicoli nuovi, devono essere positivamente considerate, non solo in un’ottica di 
riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, ma anche ai fini della sicurezza stradale. 

Sempre in materia di veicoli, si evidenzia anche un altro problema che, da quanto risulta dalla banca dati del 
parco mezzi circolante del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, è a dir poco preoccupante. Stando alla 
fonte citata, a Roma il 49,8% dei mezzi a due ruote non è in regola con la revisione. Le risposte fornite nei 
questionario hanno evidenziato una scarsa conoscenza della tempistica sulle scadenze, problema oggi 
facilmente risolvibile con strumenti elettronici di segnalazione telematica, gestibili in proprio dagli utenti, dai 
centri autorizzati ad effettuare le revisioni o anche a livello centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

Nota metodologica 
La metodologia della ricerca dell’indagine sui comportamenti dichiarati 

Per consentire la massima comparabilità fra i risultati delle due ricerche più volte citate in questo rapporto, il 
questionario adottato nel 2018 ripropone quasi integralmente le domande presenti nel questionario della ricerca 
del 2009, con piccole modifiche apportate al wording e al formato di alcune domande. Rispetto a quello della 
prima ricerca, il questionario del 2018 presenta nove nuove domande (all. 1): la prima (Q1 nel questionario 
dell’allegato 1) chiede agli intervistati di indicare il tipo di veicolo a due ruote guidato; la seconda (d3) chiede 
quale fosse il tipo di cambio del mezzo sul quale ha imparato a guidare l’intervistato. 

La terza e la quarta (d5 e d5bis) si soffermano sulla revisione: con la prima si chiede all’intervistato se ha fatto 
la revisione del suo mezzo; con la seconda, con quale frequenza effettua la revisione del proprio veicolo. 

La quinta domanda (d28) fa esprimere agli intervistati una valutazione sul cambiamento delle condizioni del 
traffico romano negli ultimi cinque anni. 

Le successive due nuove domande (d29 e d30) hanno come oggetto l’uso degli smartphone: la prima chiede 
agli intervistati se mentre guidano il loro mezzo vedono altri conducenti impegnati ad utilizzare il cellulare 
mentre sono alla guida; la seconda chiede agli intervistati se mentre sono alla guida usano il loro cellulare. 

Infine nel questionario del 2018 sono state introdotte due domande a risposta libera (d39 e d40) finalizzate a 
rilevare l’auto-percezione degli intervistati del proprio stile di guida e quello delle condizioni generali del 
traffico a Roma. 

Dopo la revisione del questionario della ricerca, sono gli intervistatori sono stati addestrati al lavoro sul campo. 
Contestualmente è stato predisposto il disegno di campionamento, a seguito del quale sono state assegnate agli 
intervistatori le rispettive quote rispetto al genere e alle fasce di età dei soggetti localizzate sul territorio 
comunale – secondo una classificazione dei Municipi romani in tre classi: 1) centrali; 2) semi-centrali; 3) 
periferici – per individuare gli intervistati. 

Le interviste sono state effettuate tra agosto e ottobre 2018. Al termine della ricerca sul campo sono stati 
intervistati 805 soggetti. 

Il disegno di campionamento adottato è di tipo tipologico-fattoriale. Di seguito si illustrano i criteri adottati 
per la definizione dello schema di campionamento14. 

Rientrano nel campione soggetti di età compresa fra i 14 e i 64 anni e oltre, utenti di mezzi a due ruote che 
circolano sulle strade del comune di Roma. 
 

I criteri di campionamento sono tre: 

1) il genere degli intervistati: maschi (2/3) e femmine (1/3); 
2) l’età articolata in quattro fasce: 14-24 anni; 25-34 anni; 35-49 anni e 50-64 anni e oltre; 
3) il municipio di Roma nel quale si conduce l’intervista classificato in tre modalità: centrali (Municipi I, II, 

parte del V e del VII), semi-centrali (III, IV, VIII, XII, XIII) e periferici (VI, IX, X, XI, XIV e XV). 
Combinando simultaneamente i tre criteri di campionamento si ottiene una tipologia articolata in 24 tipi. Per 
ciascun tipo maschile si è deciso di intervistare circa 42 soggetti; per ciascun tipo femminile circa 21 soggetti. 

                                                           
 Pe  app ofo di e ti si eda Di F a o , Il a pio a e to elle s ie ze u a e. Teo ia e p ati a, Mila o, F a o A geli. 

 



 

 

 
 Centrali Semi-centrali Periferici 
 M F M F M F 

1°= 14-24 anni      21 

2°= 25-34 anni      21 

3°= 35-49 anni      21 

4°= 50-64 oltre 41 20 41 20 41 20 

 La dist i uzio e delle i te viste ei  tipi i dividuati dal pia o di a pio a e to va ia ili st atifi at i i: ge e e, fas ia d età e 
u i ipio Ro a  

 

A ciascun intervistatore sono state assegnate le rispettive quote come si evince dalle seguenti tabelle.  
 Centrali 

II Municipio 

Semi-centrali 

III e IV Mun. 

Periferici 

XIV e XV Mun. 

 M F M F M F 

1°= 14-24 anni      6 

2°= 25-34 anni      6 

3°= 35-49 anni      5 

4°= 50-64 oltre 9 4 10 5 8 5 

Quote i te vistato e .  - Mu i ipi e zo e elle uali effettua e le i te viste: zo a Ro a No d, Mu i ipi II, III, IV, XIV e XV 

Totale 188 interviste. 

 

Municipio II quartieri: Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Trieste. Municipio III quartieri: Val Melaina, 
Castel Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Tor S. Giovanni. Municipio IV quartieri: Tiburtino, Pietralata, 
Collatino, Ponte Mammolo, S. Basilio. Municipio XIV quartieri: dove è più comodo. Municipio XV quartieri: 
dove è più comodo.  

 Centrali 

V Municipio 

Semi-centrali 

VII Mun. 

Periferici 

VIII Mun. 

 M F M F M F 

1°= 14-24 anni      6 

2°= 25-34 anni      6 

3°= 35-49 anni      5 

4°= 50-64 oltre 10 5 9 4 9 5 
 Quote i te vistato e .  - Mu i ipi e zo e elle uali effettua e le i te viste: V, VII e t o  e VIII se i- e t ali  

Totale 188 interviste. 

Municipio V quartieri: Tiburtino, Prenestino Labicano, Tuscolano, Collatino (quartieri centrali o vicini al 
centro). Municipio VII quartieri: Tuscolano, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli (zone semi-centrali). 
Municipio VIII quartieri: Appio Latino, Ostiense, Ardeatino, Appio Pignatelli (quartieri periferici).  
 

 



 

 Semi-centrali 

XII e XIII Mun. 

Periferici 

X e XI Mun. 

 M F M F 

1°= 14-24 anni    11 

2°= 25-34 anni    11 

3°= 35-49 anni    11 

4°= 50-64 oltre 9 5 18 9 

Quote i te vistato e .  - Mu i ipi e zo e elle uali effettua e le i te viste: X, XI, XII e XIII 

Totale 188 interviste. 

Municipio XII quartieri: Portuense, Gianicolense. Municipio XIII quartieri: Aurelio, Trionfale, Primavalle. 
Municipio X quartieri: Ostia e zone limitrofe. Municipio XI quartieri: quartieri alla periferia di Roma.  

 Centrali 

I Municipio 

Periferici 

Roma sud per. 

 M F M F 

1°= 14-24 anni    4 

2°= 25-34 anni    4 

3°= 35-49 anni    2 

4°= 50-64 oltre 25 13 5 2 

Quote i te vistato e .  - Mu i ipi e zo e elle uali effettua e le i te viste: I u i ipio e alt i e t o sto i o 

Totale 188 interviste. 

Per Roma sud periferia si intendono zone quali Laurentina, Ardeatina, San Paolo, Garbatella, Pontina, Pomezia 
etc. 

Come detto, al termine della rilevazione sul campo, le interviste effettuate sono state 805. 

Nel complesso nei municipi centrali sono state effettuate 274 interviste di cui 174 maschi e 100 femmine; nei 
municipi semi-centrali 265 interviste di cui 172 maschi e 93 femmine; nei municipi periferici 266 interviste di 
cui 176 maschi e 90 femmine. Dei complessivi 805 intervistati i maschi sono 522 (65%) le femmine 283 (35%). 

 Centrali Semi-centrali Periferici 

 M F M F M F 

1°= 14-24 anni      24 

2°= 25-34 anni      21 

3°= 35-49 anni      22 

4°= 50-64 oltre 42 21 41 21 44 23 

La dist i uzio e delle  i te viste effettuate ei  tipi i dividuati dal pia o di a pio a e to va ia ili st atifi at i i: 
ge e e, fas ia d età e u i ipio Ro a  

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

Allegato  
Il questionario della ricerca del 2018

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

Allegato  
Le schede di rilevazione 2018  

   
 



 

 

   



 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


