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Introduzione
 Nelle aree metropolitane si sta sempre più diffondendo l’utilizzo di veicoli 
motorizzati a due ruote, preferiti all’automobile o al trasporto collettivo, 
nell’intento di superare le patologiche carenze presenti nelle realtà urbane, 
nelle quali la congestione, la scarsità di parcheggi e l’inadeguatezza del 
trasporto pubblico locale possono rappresentare un concreto ostacolo alla 
necessità e libertà di spostamento.
 
 Le due ruote, infatti, offrono: maggiore flessibilità di spostamento; costi 
e tempi di viaggio più contenuti rispetto alle quattro ruote; possibilità di 
accesso nelle zone a traffico limitato; facilità di parcheggio.

 Tale fenomeno riguarda da tempo anche la città di Roma nella quale 
circola un rilevante numero di motocicli e ciclomotori, che la rendono più simile 
ad una città asiatica, piuttosto che ad una europea, dove normalmente tale uso 
è più limitato.

 La circolazione con le due ruote sebbene faciliti la mobilità, comporta 
anche alcuni effetti negativi, tra cui quello della insicurezza stradale. Un dato 
su tutti evidenzia le dinamiche in corso: oltre la metà degli incidenti stradali 
che avvengono nel Comune di Roma vedono il coinvolgimento dei veicoli a due 
ruote. In particolare, con tali mezzi si verificano in media 31 incidenti al giorno, 
4 morti ogni 100.000 abitanti e 9 morti ogni 1.000 incidenti, numeri 
impressionanti per una moderna città. Si tratta pertanto di un importante 
problema da affrontare con efficaci interventi.

 Scopo di questo lavoro è quello di analizzare alcuni rilevanti aspetti della 
mobilità delle due ruote nel Comune di Roma, attraverso l’utilizzo di dati 
raccolti con fonti diverse, al fine di fornire un quadro conoscitivo più 
approfondito ed individuare alcune indicazioni utili per l’adozione di politiche 
volte al miglioramento della sicurezza stradale.

 L’indagine si è concentrata soprattutto sul comportamento dei conducenti 
delle due ruote, mentre non è stata considerata la variabile “infrastruttura” 
che, come noto, rappresenta un’importante concausa degli incidenti stradali, 
come rilevato anche nell’elenco dei fattori percepiti dai conducenti come più 
pericolosi, dove la presenza di buche sul manto stradale risulta al primo posto.

 Il punto di partenza è costituito dall’analisi degli incidenti stradali nel 
Comune di Roma, con riguardo a: trend dell’incidentalità e circostanze più 
diffuse; tipologie di soggetti coinvolti e di incidenti maggiormente ricorrenti; 
strade più pericolose e principali cause di morte.
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 Successivamente, attraverso la somministrazione di un questionario ai 
conducenti dei veicoli a due ruote circolanti nella città di Roma (ciclomotori e 
motocicli), si sono volute approfondire alcune peculiarità dei centauri romani. 
Sono stati individuati tre profili di “motociclisti tipo” e sono state delineate 
eventuali differenze in termini di comportamento e di rischio.

 Un ulteriore momento conoscitivo, dal quale ricavare informazioni utili ad 
individuare situazioni potenziali di rischio, è stata l’osservazione diretta in 
strada del comportamento alla guida dei conducenti delle due ruote.

 La possibilità di far riferimento a questi tre canali informativi, 
complementari fra loro, ha permesso di costruire degli indicatori di rischio 
potenziale, con l’obiettivo di individuare delle possibili tendenze di fondo.

La sicurezza delle Due Ruote nel Comune di Roma
________________________________________________________________________________

6



Nota metodologica
L’analisi è stata sviluppata attraverso diverse fonti informative, fondate su dati 
esistenti o su rilevazioni appositamente effettuate per completare il quadro 
delle informazioni necessarie per la realizzazione della ricerca. In particolare si 
è tenuto conto di:

 
1) Dati sugli incidenti stradali desunti dalle rilevazioni annuali effettuate da  
ISTAT  - ACI1. 
Sono stati analizzati gli incidenti che hanno coinvolto le due ruote, verificatisi 
nel Comune di Roma, nel periodo 2003 – 2007 (ultimi dati disponibili al 
momento della pubblicazione). Sulla base di tali dati sono stati calcolati alcuni 
indicatori allo scopo di individuare: 
1. Le circostanze degli incidenti
2. I luoghi più pericolosi
3. Le fasce orarie di maggiore pericolo
4. I soggetti più colpiti per classe di età e sesso.

In particolare la ricerca si è soffermata su: trend dell’incidentalità, anche con 
riferimento al rapporto incidenti/popolazione e incidenti/parco circolante;  
conducenti e altri soggetti coinvolti (distinti per sesso ed età); circostanze più 
diffuse d’incidente; strade più pericolose; tipologie di incidente più ricorrenti e 
più lesive; principali cause di morte. 

2) Indagine campionaria, realizzata mediante interviste dirette ai conducenti 
dei veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli), volta ad evidenziarne il 
comportamento. A tal fine è stato redatto un questionario somministrato a 750 
soggetti, suddivisi per i diversi Municipi in cui è articolato il Comune di Roma. 
Le interviste dirette sono state affidate alla Facoltà di Statistica dell’Università 
la Sapienza di Roma. I motociclisti coinvolti sono stati per 2/3 uomini e per 1/3 
donne. Il campione, seppur casuale, ha rispettato le proporzioni del circolante 
a due ruote per quanto riguarda la distribuzione per cilindrata.   

3) Osservazioni dirette realizzate in strada (c.d. “field test”), durante i mesi 
di novembre 2008 - gennaio 2009, per raccogliere ulteriori dati circa i 
comportamenti di guida. 
A tal fine sono state condotte, da un team composto da 2-3 persone, due tipi 
di rilevazioni. Una rilevazione statica, realizzata su alcuni incroci risultati più 
pericolosi sulla base delle informazioni emerse nell’analisi statistica (la scelta 
delle intersezioni è avvenuta considerando i punti con la più alta densità di 
incidenti  ricavati dal database ISTAT - ACI sugli incidenti stradali) e una 
rilevazione dinamica, attraverso osservazioni effettuate dal team a bordo di 
un’autovettura mentre percorreva alcune tratte stradali particolarmente 
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trafficate. Durante i due tipi di osservazione è stato rilevato soprattutto il 
comportamento dei conducenti delle due ruote (sotto pochi aspetti anche 
quello di altri utenti della strada), con riferimento ad alcuni parametri legati 
alla prudenza nella guida, al rispetto delle norme stradali e della segnaletica.
E’ stata, infine, condotta un’ulteriore indagine presso i parcheggi di ciclomotori 
e motocicli per evidenziare la percentuale di veicoli sprovvisti di adeguati 
specchietti retrovisori. 

Una lettura incrociata di tutti questi dati ha permesso infine sia di valutare 
correlazioni fra i comportamenti dichiarati (questionario) o osservati (field test) 
e le risultanze dell’analisi statistica, sia di individuare alcuni profili di particolare 
rischio, in relazione ad età, sesso del conducente e tipo di veicolo.
In particolare, i comportamenti di ciascun profilo di conducente, identificato 
attraverso il questionario, sono stati integrati con i dati relativi al 
corrispondente profilo desunto dal data-base Aci-Istat2. 

Definizioni ed indicatori utilizzati

Incidente: evento con morti o feriti avvenuto su strada pubblica e rilevato dalle 
Forze di Polizia

Morti: persone decedute entro i 30 giorni dall’incidente

Feriti: persone che hanno riportato lesioni, indipendentemente dalla gravità

Tasso di mortalità: morti per 1.000 incidenti (M/I*1.000)

Tasso di lesività: feriti per incidente (F/I)

Tasso di gravità (o letalità): morti per 1.000 infortunati (M/(M+F)*1.000)

Indice di gravità rispetto alla popolazione: infortunati ogni 100.000 abitanti ((M
+F)/Pop.*100.000).
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Principali risultati 
nel Comune di Roma

L’analisi dei fenomeni di incidentalità delle due ruote nella Capitale, non può 
prescindere da una descrizione, seppur sommaria, del contesto urbano su cui 
si sviluppa la circolazione di ciclomotori e motocicli. 

Nel periodo 2003-2007, il Comune di Roma presenta una popolazione media 
annua di oltre 2,5 milioni di abitanti, un’estensione della rete stradale di circa 
7.500 km, una superficie di  quasi 1.300 km2, un parco circolante composto da 
più di 2,4 milioni di veicoli (di cui: 1,9 milioni di autovetture e circa 324 mila 
motocicli), a cui si aggiungono quasi 330 mila ciclomotori3. 

Particolarmente rilevante è stata la crescita nell’utilizzo delle due ruote, che 
ha comportato un aumento del peso di tali veicoli nella composizione 
complessiva del parco circolante. Nei cinque anni esaminati, infatti, mentre il 
parco autovetture, a parte il considerevole decremento del 2004, registra una 
crescita contenuta, il parco motocicli è continuamente aumentato, registrando 
nel periodo una crescita complessiva del 38%.

Le “Minicar” a Roma

Lo studio non ha considerato il fenomeno dei quadricicli a motore leggeri (cosiddette 
minicar), equiparati dal Codice della Strada ai ciclomotori. Pur rappresentando un 
fenomeno sicuramente in crescita a Roma, si è preferito esaminare a fondo il 
problema delle due ruote, che possiedono caratteristiche di guida e stabilità diverse.
Si stima che a Roma circolino circa 5.000 quadricicli a motore4, risulta inoltre che le 
minicar siano state coinvolte nel 2007 in 135 incidenti5, il numero più alto a livello 
nazionale, sia in termini assoluti, che in rapporto al numero di veicoli circolanti.
Negli ultimi anni è aumentata la diffusione delle minicar presso i giovani, divenendo 
quasi un fenomeno commerciale e di tendenza. Spesso sono gli stessi genitori che 
preferiscono acquistare queste vetture, considerandole più sicure rispetto al 
ciclomotore, nonostante il costo di acquisto sia notevolmente superiore. 
Per condurre un quadriciclo leggero è infatti sufficiente aver compiuto 14 anni e 
conseguito il Certificato di idoneità alla guida dei Ciclomotori.
La possibilità di guidare queste vetture da parte di chi non è in possesso della patente, 
di entrare nelle zone a traffico limitato e la facilità di parcheggio hanno favorito l’uso 
delle minicar anche tra gli  adulti.
Il fatto però che questi veicoli, anche se di piccola cilindrata, per modalità di giuda e 
per l’aspetto appaiano più simili alle autovetture, pur non essendo dotati di una 
struttura adatta a proteggere gli occupanti in caso di scontro, fa emergere 
interrogativi e perplessità sulla loro equiparazione ai ciclomotori.
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1. Incidenti e comportamenti a rischio
Nel periodo 2003-2007, l’intero territorio del Comune di Roma registra 

annualmente circa 21 mila incidenti, 28 mila feriti e 219 morti. Di tali incidenti 
più della metà (53%) hanno coinvolto almeno un mezzo motorizzato a due 
ruote, causando annualmente più di 13 mila feriti (47% del totale) e circa 100 
morti (44%).

Ciò vuol dire che con le due ruote si verificano in media 31 incidenti al 
giorno, 4 morti ogni 100.000 abitanti e 9 morti ogni 1.000 incidenti, cifre 
purtroppo particolarmente significative. 

Negli anni considerati l’andamento dell’incidentalità nel complesso mostra, a 
parte un picco nel 2004, un trend decrescente. Nel caso delle due ruote, tale 
riduzione è più contenuta e comunque nel 2007 i dati relativi alla incidentalità 
risultano percentualmente superiori a quelli di inizio periodo.

Incidenti con almeno un veicolo a due ruote nel Comune di Roma 
(2003 – 2007)

Anno

2003

2004

2005

2006

2007

Media

Totale 
incidenti 
Roma

Totale 
morti 
Roma

Totale 
feriti 
Roma

Incidenti 2 
ruote Roma 

(%)

Morti 2 ruote 
(%)

Feriti 2 
ruote (%)

20.426 165 26.638 51,948 36,970 46,460

23.135 260 30.254 53,153 44,231 47,518

21.902 237 28.653 52,347 44,726 46,931

21.452 231 28.209 52,778 47,186 46,733

19.960 201 26.299 54,930 49,254 48,675

21.375 219 28.011 53,014 44,790 47,256
Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Incidenti nel Comune di Roma con le due ruote (2003 - 2007)

Anno Incidenti Morti Feriti Tasso 
mortalità

Tasso 
lesività

Tasso 
gravità

Pop. Roma Morti/
100.000 

ab.

Incidenti/
giorno

2003 10.611 61 12.376 5,749 1,166 4,905 2.540.829 2,401 29,071

2004 12.297 115 14.376 9,352 1,169 7,936 2.542.003 4,524 33,690

2005 11.465 106 13.447 9,246 1,173 7,821 2.553.873 4,151 31,411

2006 11.322 109 13.183 9,627 1,164 8,200 2.547.677 4,278 31,019
2007 10.964 99 12.801 9,030 1,168 7,674 2.705.603 3,659 30,038

Media 11.332 98 13.237 8,648 1,168 7,349 2.577.997 3,801 31,046

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Considerando l’andamento della incidentalità rispetto a quello della 
popolazione, risulta che il numero di incidenti nei quali è coinvolto almeno un 
veicolo a due ruote, ogni 100.000 abitanti, è diminuito progressivamente 
(eccetto il 2004), presentando una media annua di periodo pari a circa 439 
incidenti ogni 100.000 abitanti.

Evoluzione dell’incidentalità e della popolazione

Anno Incidenti Popolazione Incidenti/
100.000 ab.

2003 10.611 2.540.829 417,6

2004 12.297 2.542.003 483,8

2005 11.465 2.553.873 448,9

2006 11.322 2.547.677 444,4

2007 10.964 2.705.603 405,2

Media 11.332 2.577.997 439,6
Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Numero incidenti ogni 100.000 abitanti

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Rapportando il numero di incidenti al parco veicoli a due ruote, risulta 
ugualmente un trend decrescente negli anni considerati, evidenziandosi una 
media di periodo pari a 1.735 incidenti ogni 100.000 veicoli a due ruote e un 
decremento percentuale, tra il 2003 e il 2007,  del 17,8%. Tuttavia, si può 
notare che il trend decrescente è dovuto prevalentemente al notevole aumento 
del denominatore di tale rapporto, ossia alla consistenza del parco veicoli a due 
ruote.
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Evoluzione incidenti e parco veicoli a due ruote

Anno Incidenti   Motocicli Ciclomotori* Totale veicoli a 
due ruote

Incidenti/
Tot. veicoli a 2 
ruote *100.000

2003 10.611 274.975 289.498 564.473 1.880

2004 12.297 287.499 299.498 586.997 2.095

2005 11.465 315.763 309.498 625.261 1.834

2006 11.322 360.424 319.498 679.922 1.665

2007 10.964 379.997 329.498 709.495 1.545

Media 11.332 323.732 329.498 653.230 1.735

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
*I ciclomotori sono stati stimati

Numero incidenti ogni 100.000 veicoli a due ruote

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Dalle informazioni raccolte con il questionario, risulta che oltre la metà 
degli intervistati (55%) ha riportato almeno un incidente ed un terzo circa ne 
ha riportato più di uno. In particolare, nel 30% dei casi non risultano coinvolti 
altri veicoli, mentre in quasi la metà degli incidenti (48%) è coinvolta 
un’autovettura. L’analisi statistica evidenzia che gli incidenti “a solo” sono circa 
il 25%. La  quota maggiore riferita dagli intervistati conferma la problematica, 
ben nota anche in letteratura, della sottostima per gli incidenti avvenuti a 
veicoli a due ruote isolati. Inoltre con il questionario sono stati considerati 
anche gli incidenti senza lesioni, fattispecie che non rientra nelle statistiche 
ufficiali.
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Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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Tipologia di incidenti due ruote su strade urbane a Roma 

Tipologia Incidenti Morti Feriti

Scontro frontale

Scontro frontale/laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Investimento pedonale

Scontro con veicolo fermo

Scontro con veicolo 
parcheggiato

Scontro con ostacoli stradali

Scivolata

Frenata improvvisa

Caduta da veicolo

5,5% 13,6% 5,7%

37,3% 28,4% 37,3%

24,3% 13,6% 23,8%

10,4% 4,9% 10,6%

6,1% 16,0% 7,3%

4,2% 3,7% 4,0%

0,8% 1,2% 0,7%

5,3% 7,4% 4,8%

1,9% 4,9% 1,7%

0,9% 0,0% 0,8%

3,5% 3,7% 3,2%

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Dalla rilevazione statistica (ISTAT-ACI) risulta che le tipologie di incidente 
più diffuse sulle strade urbane6 sono: lo scontro frontale-laterale (circa 4 mila 
incidenti l’anno, pari al 37,3% del totale degli incidenti su strade urbane), che 
genera 23 morti l’anno; lo scontro laterale (2.616 incidenti, pari al 24,2% del 
totale), con 11 morti annui; il tamponamento (1.118 incidenti, pari al 10,4% 
del totale) con 4 morti.

L’indagine campionaria svolta, pur utilizzando terminologie di 
classificazione delle tipologie leggermente differenti, conferma la situazione, 
con l’eccezione della scivolata che risulta essere la tipologia più ricorrente 
riferita dagli intervistati (34,8%); seguono lo scontro laterale ad un incrocio 
(20,8%); il tamponamento posteriore (18,1%); lo scontro laterale (veicolo che 
chiude in rettilineo, 13,8%).
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Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Per quanto riguarda il luogo di accadimento, quasi la metà degli incidenti 
si verifica nei rettilinei, mentre 2 su 5 negli incroci e nelle intersezioni. In 
particolare il 27,4% degli incidenti avviene negli incroci, il 9,3% nelle 
intersezioni con semaforo o regolate da operatori di polizia, il 4,3% nelle 
intersezioni segnalate e l‘1,8% in quelle non segnalate. 

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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La sicurezza delle Due Ruote nel Comune di Roma
________________________________________________________________________________

15



Il numero rilevante di incidenti sui rettilinei può essere spiegato 
considerando quanto è emerso dal questionario e dai field test sul 
comportamento di guida dei conducenti delle due ruote.

È risultato infatti che: l’87,7% degli intervistati si incunea tra veicoli nelle 
soste di marcia (di cui: 34,1% sempre, 33,3% di solito, 20,3% qualche volta); 
l’82,7% zigzaga fra i veicoli in marcia (di cui: 24,4% sempre, 32,0% di solito, 
26,3% qualche volta); il 78,3%  oltrepassa la linea continua (di cui: 9,1% 
sempre, 22,9% usualmente, 46,3% qualche volta).

Con quale frequenza compie le seguenti infrazioni alla guida?

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Nelle osservazioni su strada è emerso inoltre che nei rettilinei quasi la metà dei 
conducenti delle due ruote viola le normali regole di prudenza per superare 
altri veicoli, mentre in media un terzo dei motociclisti osservati nei diversi 
incroci invade la corsia opposta di marcia per superare i veicoli in coda al 
semaforo.
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Percentuale di veicoli a due ruote che invade la corsia opposta di marcia

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati Field Tests

Sempre dalle osservazioni condotte su strada, risulta che in un periodo di 
osservazione di 60 minuti, quasi 1 moto su 2 non aziona la freccia cambiando 
corsia e che circa 1 moto osservata su 3 zigzaga tra i veicoli in marcia.

Percentuale di veicoli a due ruote che non usano la freccia

Percorso 1: da Parco Egerio a piazzale dello Sport
Percorso 2: da piazzale dello Sport a Parco Egerio

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati Field Tests

Incrocio 1 - Nomentana Trieste

Incrocio 2 - Nomentana Torlonia

Incrocio 3 - Nomentana XXI Aprile

Incrocio 4 - Università Regina Elena

Incrocio 5 - Solferino Volturno

Incrocio 6 - Morgagni regina Elena

Media di tutti gli incroci

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

32,4%

0%

2,6%

8,7%

54,3%

20,7%

64,4%

39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%

Percorso 1 Percorso 2 Media percorsi

45,5%

42,6%

48,3%

La sicurezza delle Due Ruote nel Comune di Roma
________________________________________________________________________________

17



Percentuale di veicoli a due ruote che zigzagano o superano la linea continua

Percorso 1: da Parco Egerio a piazzale dello Sport
Percorso 2: da piazzale dello Sport a Parco Egerio

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati Field Tests

Così come la numerosità degli incidenti, anche la mortalità si concentra 
prevalentemente nei rettilinei (60%), probabilmente a causa delle alte velocità. 
Nelle curve, però, la gravità ed il rischio di mortalità in rapporto al numero di 
incidenti sono particolarmente elevati.

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Strade urbane - Tasso di mortalità e di gravità per luogo di incidente

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Le tipologie di incidenti che presentano maggiori rischi di mortalità sono: 
lo sbandamento con scivolata, l’investimento di pedoni, lo scontro frontale, 
come è ben evidenziato dal relativo tasso di mortalità.

Strade urbane - Tasso di mortalità e di gravità per tipologia di incidente

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Tipologia e localizzazione degli incidenti sulle due ruote a Roma 
(Valori medi 2003-2007)

Tipologia IncidentiIncidentiIncidenti MortiMortiMorti FeritiFeritiFeriti

Scontro 
frontale

Scontro 
frontale/
laterale

Scontro 
laterale

Tamponamento

Investimento 
pedonale

Scontro con 
veicolo fermo

Scontro con 
veicolo 

parcheggiato

Scontro con 
ostacoli stradali

Scivolata

Frenata 
improvvisa

Caduta da 
veicolo

Totale

Strade 
urbane

Altre 
strade

Autos
trade

Strade 
urbane

Altre 
strade

Autos
trade

Strade 
urbane

Altre 
strade

Autos
trade

594 21 3 11 3 0 712 26 3

4.021 82 13 23 3 1 4.694 100 14

2.616 60 82 11 1 1 2.996 68 91

1.118 50 105 4 1 3 1.338 62 127

655 5 0 13 0 0 924 8 0

448 8 6 3 0 1 510 10 6

88 1 0 1 0 0 94 1 0

569 11 3 6 0 0 608 12 3

200 20 51 4 2 1 214 21 54

100 2 0 0 0 0 105 2 0

380 14 8 3 0 0 407 15 9

10.787 275 270 81 10 7 12.601 326 309

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Tasso di mortalità degli incidenti per tipologia *

Tipologia Morti/IncidentiMorti/IncidentiMorti/IncidentiMorti/IncidentiMorti/Incidenti

Scontro frontale

Scontro 
laterale/
frontale-laterale

Tamponamento

Investimento di 
pedoni

Urto con veicolo 
fermo/ostacolo

Fuoriuscita 
(sbandamento)

Altro

Totale

2003 2004 2005 2006 2007
18,1 20,4 21,3 25,4 26,1

2,5 6,5 6,4 6,3 7,2

7,4 8,1 2,4 8,6 6,3

10,5 22,6 22,3 31,1 12,2

10,9 14,1 13,0 7,1 9,7

23,4 20,8 32,6 29,0 20,5

4,9 2,4 4,1 8,4 8,3

5,7 9,4 9,2 9,6 9,0

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
*Sono considerati tutti i veicoli coinvolti nell’incidente

Considerando tutti i veicoli coinvolti nell’incidente, il tasso di mortalità registra i 
valori più elevati nei casi di scontro frontale, tra l’altro con andamento 
crescente negli anni considerati, e sbandamento, che mostra un picco nel 
2005.
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2. I principali fattori di pericolo
Le circostanze degli incidenti, riportate nella rilevazione ISTAT – ACI, 

evidenziano i comportamenti più frequenti del conducente del veicolo a due 
ruote al momento dell’incidente: mancato rispetto della distanza di sicurezza, 
del diritto di precedenza e del segnale di stop; guida distratta; velocità 
eccessiva o non adeguata.

Comportamento del conducente delle due ruote

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Dall’analisi dell’andamento delle circostanze di incidenti mortali (valori 
assoluti) negli anni osservati, emerge che eccesso di velocità e guida distratta 
raggiungono i più alti livelli nel 2004, per poi diminuire. Al contrario, il mancato 
rispetto della segnaletica mostra una vera e propria impennata nell’ultimo anno 
considerato.

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Sono soprattutto i giovani a commettere questa violazione. Tuttavia, è da 
segnalare come il numero di conducenti di 50-64 anni che non rispetta i 
segnali mostri un trend crescente.

Mancato rispetto dei segnali per classi di età del conducente 
Valori percentuali sul totale per classe di età (2003 - 2007)

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Passando poi ad esaminare l’evoluzione delle principali circostanze di incidente 
nel periodo considerato per sesso del conducente del mezzo a due ruote, 
risulta che le donne sono meno rispettose della segnaletica stradale, anche se 
lo scostamento è minimo.

Mancato rispetto dei segnali per sesso 
Valori percentuali sul totale per sesso (2003 - 2007)

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto aspettare, le osservazioni su 
strada hanno mostrato che i conducenti dei veicoli a due ruote rispettano 
maggiormente il semaforo rosso di quanto facciano altri utenti della strada. Su 
20 cicli semaforici negli incroci osservati, ad esempio, in media un solo veicolo 
a due ruote impegna l’incrocio prima che scatti il verde, mentre 1,7 non si 
fermano al rosso: nello stesso periodo di tempo, i valori osservati per le auto 
ed i  pedoni sono rispettivamente 5 e 9,4.
Questo dato potrebbe essere legato al fatto che, come già era stato 
evidenziato nel rapporto Due Ruote ACI - Censis (2006), l’italiano mette 
spesso in atto una modalità integrata scegliendo le due o le quattro ruote a 
seconda delle specifiche esigenze. Non è escluso pertanto che alcuni degli 
automobilisti che anticipano le partenze con semaforo rosso, lo facciano 
proprio in quanto anche motociclisti.
Inoltre è stato rilevato che la percentuale di motociclisti che occupano la corsia 
riservata agli autobus, per superare gli altri veicoli in coda al semaforo, è pari 
in media all’8%7. Occorre però considerare che in alcuni degli incroci testati 
esistono delle barriere fisiche che impediscono agli altri utenti della strada di 
occupare le corsie riservate. In tali casi la percentuale si abbatte 
completamente.
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Percentuale di veicoli a due ruote che guidano nella corsia riservata agli 
autobus mentre il semaforo è rosso

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati Field Tests

Durante le osservazioni su strada è emersa l’importanza di una buona 
segnaletica per limitare gli investimenti di pedoni, per i quali si registrano 
mediamente 655 casi l’anno, con 13 morti.

Infatti, mentre in media si è osservato che il 21% dei motociclisti non dà 
la precedenza ai pedoni svoltando agli incroci regolati da semafori, laddove la 
presenza di un attraversamento pedonale è segnalato adeguatamente, ad 
esempio con segnaletica verticale di preavviso di precedenza pedone (omino 
lampeggiante), la percentuale si abbassa al 14%. E’ il caso osservato 
all’incrocio di Via  Regina Elena - Università.

Percentuale di veicoli a due ruote che svoltano troppo velocemente

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati Field Tests
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La distribuzione delle cause presunte di incidente per stato psico-fisico del 
conducente del mezzo a due ruote (valori assoluti), evidenzia la netta 
prevalenza dello stato di ebbrezza da alcool quale principale causa di 
alterazione dello stato psico-fisico.

Circostanze presunte di incidente per stato psico-fisico - anno 2007

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

In particolare, purtroppo, si assiste ad una tendenza all’aumento del numero di 
incidenti collegati allo stato di ebbrezza, sia tra i più giovani (16-24 anni), sia  
nei conducenti più adulti (classi di età: 25 - 34 e 35 - 49 anni).
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Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Sono gli uomini, soprattutto e in maniera crescente, a riportare incidenti 
collegati all’uso di alcool.
Nonostante gli intervistati dichiarino sostanzialmente di non guidare dopo aver  
bevuto (solo lo 0,4% ammette di aver  bevuto prima di essersi messo alla 
guida), alla domanda di assenso o meno sull’abbassare a zero gradi il tasso 
alcolemico, il 62,9% degli intervistati ha espresso parere contrario (parere 
ugualmente condiviso tra uomini e donne). 

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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In aggiunta ai comportamenti direttamente legati come causa-effetto al 
verificarsi dell’incidente, i soggetti intervistati hanno anche individuato alcuni 
fattori ambientali (situazione infrastrutturale e circolazione di altri veicoli e 
pedoni) come costituenti un pericolo per la circolazione con veicoli a due ruote. 
In particolare, ai primi due posti si collocano le buche nel manto stradale 
(95%) ed i tombini (84%). Va notato che la rilevazione statistica non annovera 
in modo esplicito tra le circostanze di incidente fattori legati allo stato della 
infrastruttura o della circolazione stradale, la cui individuazione nei dati 
statistici è pertanto difficoltosa.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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Il questionario somministrato prevedeva anche domande sulle 
contravvenzioni ricevute per mancato rispetto del Codice della Strada, al fine di 
valutare le infrazioni più ricorrenti e sanzionate. Ciò tuttavia non costituisce un 
indicatore  del comportamento e del livello di educazione stradale dei 
conducenti dei veicoli a due ruote, poiché non si conosce il grado di controllo 
esercitato dalle forze dell’ordine. Il 66,3% degli intervistati dichiara di non 
avere ricevuto multe nell’ultimo anno a Roma. In proporzione, le donne 
risultano essere state multate più degli uomini.

Multe ricevute nell’ultimo anno a Roma
(distribuzione percentuale degli intervistati)

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Multe ricevute nell’ultimo anno a Roma 
(valori percentuali tra chi ne ha ricevuta almeno una)

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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Le multe ricevute più frequentemente riguardano comportamenti non rispettosi 
degli altri utenti della strada (sosta vietata, guida su corsia preferenziale, guida 
su marciapiede), comportamenti pericolosi (eccesso di velocità, inosservanza 
del rosso, mancata precedenza) o che dimostrano leggerezza (guida senza 
patente, mancato uso del casco). La numerosità delle multe per sosta vietata 
induce a riflettere sulle cause di tale fenomeno: semplice maleducazione o 
anche cronica carenza di parcheggi?

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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3. Profili di rischio
I centauri romani sono per due terzi uomini e per un terzo donne e si 

concentrano nelle classi d’età comprese tra 16 e 49 anni.
Considerando la distribuzione percentuale degli incidenti per classe di età del 
conducente del mezzo a due ruote, emerge che negli anni considerati 
(2003-2007), i conducenti più giovani (16-24 e 25-34 anni) hanno visto ridursi 
la quota di incidenti in cui sono coinvolti; viceversa, la quota sale per i 
conducenti con  più di 35 anni.

Percentuale di incidenti per classe di età del conducente

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Tuttavia, considerando la distribuzione dei soggetti infortunati (morti e feriti) 
su mezzo a due ruote per classe di età ogni 100.000 abitanti e includendo 
anche il passeggero oltre al conducente, risulta che sono proprio i più giovani a 
subire i danni maggiori negli incidenti, anche se la tendenza è in diminuzione.
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Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

L’analisi per sesso a sua volta mostra la netta prevalenza della quota 
maschile - crescente negli anni - sia nella distribuzione percentuale degli 
incidenti, sia nella distribuzione dei soggetti infortunati (morti e feriti).

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Anche entrando più nel dettaglio e distinguendo tra ciclomotori e motocicli, 
risulta che in valori assoluti e considerando le diverse ampiezze delle classi di 
età, i soggetti maggiormente coinvolti in incidenti con veicoli a due ruote sono 
gli uomini: nel caso dei ciclomotori, i feriti e i morti sono concentrati nelle fasce 
d’età tra i 15 ed i 24 anni (probabilmente dopo tale età il ciclomotore viene 
sostituito dal motociclo); nel caso dei motocicli, la concentrazione dei feriti si 
allunga fino ai 44 anni, mentre i morti si concentrano nelle classi 21-29 anni.
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Morti e feriti per classi di età e tipo di veicoli - valori medi 2003 - 2007

Gruppi 
di età

CiclomotoriCiclomotoriCiclomotoriCiclomotori MotocicliMotocicliMotocicliMotocicli

Fino a 
14 anni

Da 15 a 
17 anni

Da 18 a 
20 anni

Da 21 a 
24 anni

Da 25 a 
29 anni

Da 30 a 
44 anni

Da 45 a 
54 anni

Da 55 a 
59 anni

Da 60 a 
64 anni

Più di 
65 anni

Non 
definito

Totale

FeritiFeriti MortiMorti FeritiFeriti MortiMorti

Femmine Maschi Femmin
e

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

10 26 0 0 21 29 0 0

160 442 1 2 39 151 0 1

165 344 0 2 94 399 1 3

173 275 1 0 163 665 1 9

184 236 0 1 284 1.060 1 14

300 430 1 3 720 3.430 2 31

46 114 0 1 128 1.056 0 9

6 31 0 0 14 251 0 1

1 23 0 1 8 120 0 1

1 38 0 0 4 87 0 1

7 14 0 0 6 22 0 0

1.054 1.972 3 11 1.481 7.271 5 69

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Feriti su ciclomotore per classi di età (per 100.000 abitanti)

Feriti su motociclo per classi di età (per 100.000 abitanti)

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Più di 65 anni

Da 60 a 64 anni

Da 55 a 59 anni

Da 45 a 54 anni

Da 30 a 44 anni

Da 25 a 29 anni

Da 21 a 24 anni

Da 18 a 20 anni

Da 15 a 17 anni

Fino a 14 anni

0 375 750 1125 1500

18,54

482,21

501,71

341,05

233,99

90,90

24,69

6,06

1,54

0,21

45,4

1271,4

1008,5

542,5

295,9

136,7

68,0

39,1

32,1

17,8

Maschi Femmine

Più di 65 anni

Da 60 a 64 anni

Da 55 a 59 anni

Da 45 a 54 anni

Da 30 a 44 anni

Da 25 a 29 anni

Da 21 a 24 anni

Da 18 a 20 anni

Da 15 a 17 anni

Fino a 14 anni

0 375 750 1125 1500

38,877

117,293

285,821

321,991

362,234

217,823

68,399

15,339

8,860

1,156

52,44

434,35

1168,59

1311,25

1329,37

1090,97

629,92

320,10

170,02

40,91

Maschi Femmine
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Morti su ciclomotore per classi di età (per 100.000 abitanti)

Morti su motociclo per classi di età (per 100.000 abitanti)

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Più di 65 anni

Da 60 a 64 anni

Da 55 a 59 anni

Da 45 a 54 anni

Da 30 a 44 anni

Da 25 a 29 anni

Da 21 a 24 anni

Da 18 a 20 anni

Da 15 a 17 anni

Fino a 14 anni

0 1,75 3,50 5,25 7,00

0

2,00

1,01

1,31

0

0,30

0

0,35

0

0,10

0

6,71

5,85

0,65

0,83

0,95

0,79

0

0,94

0,15

Maschi Femmine

Più di 65 anni

Da 60 a 64 anni

Da 55 a 59 anni

Da 45 a 54 anni

Da 30 a 44 anni

Da 25 a 29 anni

Da 21 a 24 anni

Da 18 a 20 anni

Da 15 a 17 anni

Fino a 14 anni

0 5 10 15 20

0

1,00

2,02

1,97

0,84

0,70

0

0,35

0

0

0

2,87

8,78

17,09

17,13

9,86

5,56

1,27

0,94

0,31

Maschi Femmine
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Analizzando l’indice di gravità rispetto alla popolazione (morti + feriti/
popolazione * 100.000), però, si nota come le fasce d’età più colpite siano 
ancora più giovani.

Nel caso dei motocicli, i valori più alti dell’indice si registrano fra gli uomini 
nella classe 25-29 anni (1.312 morti e feriti su 100.000) e in quella 21-24 anni 
(1.294 morti e feriti su 100.000). Considerando le donne, la classe di età con i 
maggiori valori dell’indice è quella dei 25-29 anni (363 morti e feriti su 
100.000).

Indice di gravità per gruppi di età con motociclo
(morti + feriti * 100.000)

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Nel caso dei ciclomotori, com’era prevedibile, l’età si abbassa ulteriormente: 
l’indice di gravità più alto si registra nei ragazzi di 15-17 anni, seguito dai 
giovani di 18-20 anni. Quest’ultima classe di età è anche la più rischiosa per le 
donne (503 donne ferite o morte su 100.000).

Più di 65 anni

Da 60 a 64 anni

Da 55 a 59 anni

Da 45 a 54 anni

Da 30 a 44 anni

Da 25 a 29 anni

Da 21 a 24 anni

Da 18 a 20 anni

Da 15 a 17 anni

Fino a 14 anni

0 375 750 1125 1500

38,90

118,30

287,80

324,00

363,10

218,15

68,40

15,70

8,90

1,20

60,4

431,5

1159,8

1294,1

1312,2

1081,1

624,4

318,8

169,1

40,6

Maschi Femmine
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Indice di gravità per gruppi di età con ciclomotore 
(morti + feriti * 100.000)

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

Queste informazioni suggeriscono l’opportunità di intervenire sia in termini 
preventivi nei confronti dei giovani, la categoria più esposta, sia in termini 
informativi nei confronti del mondo degli adulti o giovani-adulti che, come si è 
evidenziato, è la categoria in valore assoluto più colpita.

L’elaborazione delle informazioni raccolte con il questionario, ha consentito di 
individuare tre profili rappresentativi - senza pretesa di copertura totale - dei 
conducenti delle due ruote a Roma:
Profilo 1:  Donna, di età compresa tra 16 e 24 anni, alla guida di ciclomotore;
Profilo 2:  Uomo, di età compresa tra 25 e 34 anni, alla guida di motociclo; 
Profilo 3:  Uomo, di età compresa tra 35 e 49 anni, alla guida di motociclo.

Più di 65 anni

Da 60 a 64 anni

Da 55 a 59 anni

Da 45 a 54 anni

Da 30 a 44 anni

Da 25 a 29 anni

Da 21 a 24 anni

Da 18 a 20 anni

Da 15 a 17 anni

Fino a 14 anni

0 375 750 1125 1500

18,5

484,2

502,7

342,4

234,0

91,2

24,7

6,4

1,5

0,3

45,4

1278,1

1014,3

543,2

296,7

137,6

68,8

39,1

33,1

18,0

Maschi Femmine
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L’analisi comparata dei dati ottenuti con le interviste e di quelli estratti dalle 
statistiche evidenzia un diverso livello di incidentalità a seconda del sesso del 
conducente: le donne hanno meno incidenti degli uomini. Infatti ad una 
presenza femminile pari al 2% tra i conducenti coinvolti in incidenti, 
corrisponde il 6% di donne tra gli utilizzatori dei veicoli a due ruote. Ciò è 
dovuto in parte al diverso grado di utilizzo del veicolo a due ruote: a fronte di 
un tragitto compiuto da una giovane donna (profilo 1), un giovane uomo 
(profilo 2) ne compie più di due e un uomo adulto (profilo 3) oltre tre. 
Ciononostante i soggetti a maggior rischio di incidente, considerando il numero 
di spostamenti risultano i giovani di sesso maschile (profilo 2), con un indice 
2,8 volte superiore rispetto a quello delle giovani donne.

Rischio di incidente a parità di numero di spostamenti

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria e analisi 
statistica

0

1

2

3

4

Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3

3,53
3,84

1
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4. Esperienza alla guida, patenti 
    ed utilizzo del veicolo a due ruote

Con riferimento all’esperienza di guida, risulta che la maggior parte degli 
intervistati (61,3%) possiede un’esperienza nella guida delle due ruote 
superiore a 10 anni, mentre solo il 4,5% ha meno di 2 anni di esperienza.

Del resto il 67,3% degli intervistati ha un’età superiore a 25 anni. 

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

I veicoli utilizzati per imparare a guidare sono prevalentemente, come ci 
si poteva aspettare, i ciclomotori (81% degli intervistati); seguono le moto fino 
a 125 cc (12%) ed infine le moto con cilindrata oltre i 125 cc (restante 7%).

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Fino a due anni

Da 2 a 5 anni

Da 5 a 10 anni

Più di 10 anni

Non sa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0,1%

61,3%

23,9%

10,2%

4,5%

Anni di esperienza alla guida del veicolo a due ruote

0%2%1%
3%

12%
81%

Tipo di veicolo a due ruote utilizzato per imparare a guidare

Meno di 50cc (ciclomotore) Da 50cc a 125cc
Da 125cc a 250cc Da 250cc a 500cc
Più di 500cc Non sa/non risponde
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L’uso di moto con cilindrate superiori ovviamente prevale nei motociclisti 
esperti. Considerando infatti il tipo di veicolo utilizzato insieme con gli anni di 
esperienza alla guida, risulta che:

- chi ha fino a 2 anni di esperienza usa prevalentemente ed in misura 
uguale ciclomotori (39%) e motocicli fino a 125cc (39%); 

- chi ha dai 2 ai 5 anni di esperienza usa prevalentemente il ciclomotore 
(49%) ed in misura inferiore i motocicli fino a 125cc (35%) e quelli da 
125cc a 250cc.

- per chi ha dai 5 ai 10 anni di esperienza l’uso di ciclomotori scende 
(37%), i motocicli fino a 125cc mantengono una quota invariata (35%), 
mentre cresce la quota delle moto dai 125 a 250 cc (20%);

- per chi ha oltre i 10 anni di esperienza, scende in maniera marcata l’uso 
di ciclomotori (11%), decresce anche quello di moto fino a 125cc (26%), 
mentre prevale l’uso di moto con cilindrate comprese tra 125 e 250cc 
(36%) e cresce in maniera evidente anche la quota coperta dalle 
cilindrate maggiori, da 250 a 500 cc (15%) e oltre 500cc (12%).

Tipo di veicolo a due ruote per anni di esperienza

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

E’ probabile che chi ha imparato a guidare sul ciclomotore da giovane, l’abbia 
poi mantenuto nel tempo. Sta tuttavia aumentando la quota di coloro che 
imparano a guidare su 125cc o 150cc, presumibilmente in età adulta.

Più di 10 anni

Da 5 a 10 anni 

Da 2 a 5 anni

Fino a 2 anni

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1,3%

1,7%

14,7%

15,2%

13,3%

20,5%

36,3%

39,4%

34,7%

35,2%

25,8%

39,4%

49,3%

36,9%

11,4%

Meno di 50cc (ciclomotore) Da 50cc a 125cc
Da 125cc a 250cc Da 250cc a 500cc
Più di 500cc
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Gran parte degli intervistati (89%) possiede la patente B. Di questi la quasi 
totalità guida anche l’auto e più della metà ha un’esperienza di guida di auto 
superiore ai 10 anni. Queste informazioni sembrano confermare la sensazione 
che il romano ricorra in modo integrato alle due o alle quattro ruote. Ciò è vero 
anche per coloro che per legge hanno dovuto conseguire la patente A per 
guidare il veicolo a due ruote (D. lgs. 285 del 1992). 

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

0%

15%

30%

45%

60%

Più di 10 anni Da 5 a 10 anni Da 2 a 5 anni Fino a 2 anni

5,9%

19,1%
22,4%

52,4%

Anni di esperienza di guida su auto
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89%

Intervistati in possesso di patente B

Ha la patente B
Non ha la patente B

1%

99%

Possessori di patente B che guidano l’auto

Guida l’auto
Non guida l’auto



In Italia, attualmente, per il conseguimento del certificato di abilitazione alla 
guida di ciclomotori è previsto solamente un esame teorico8: gli intervistati, al 
contrario, sono largamente favorevoli all’introduzione di un esame anche 
pratico, così come avviene per la patente.

Percentuale di pareri favorevoli/contrari in merito all’aumento dei test 

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

La recente legge del 15 luglio 2009, n. 94, pur non andando ad incidere su 
questo aspetto, ha apportato comunque alcune importanti modifiche al Codice 
della Strada, finalizzate a migliorare la sicurezza ed i comportamenti dei 
conducenti, compresi quelli dei veicoli a due ruote.
In particolare è stato previsto che dal 30 settembre 2009 il certificato di 
idoneità per la guida del ciclomotore sarà rilasciato, non più dietro 
presentazione di certificato del proprio medico curante, ma sarà soggetto alle 
procedure di verifica dei requisiti psico-fisici, come per la patente di guida. 
Inoltre chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione non 
può conseguire la patente di guida, il certificato d’abilitazione professionale per 
la guida di motoveicoli e il certificato d’idoneità per la guida di ciclomotori. 
Qualora tali misure siano comminate dopo il conseguimento dei titoli di 
abilitazione alla guida è prevista la revoca dei medesimi.
Importante novità riguarda l’estensione del sistema sanzionatorio della 
decurtazione dei punti e del ritiro, sospensione e revoca previsti per la patente 
al certificato di idoneità per la guida di ciclomotori.

Più test pratici su strada

Più test pratici su circuito chiuso

Più test teorici

0% 20% 40% 60% 80%

21,0%

15,0%

19,0%

31,1%

44,1%

71,3%

66,8%

54,4%

26,8%

No Sì Non sa/non risponde
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prevede l’introduzione anche dell’esame pratico.



Riguardo ai motivi di utilizzo delle due ruote, emerge che l’86,1% degli 
intervistati soddisfa con tale mezzo bisogni di mobilità sistematica (casa-
scuola, casa-lavoro), il 46,3% usa le due ruote nel tempo libero ed il 12,7% 
per svolgere il proprio lavoro (nel questionario erano possibili più risposte).

In particolare i giovani da 16 a 24 anni e da 25 a 34 anni usano la moto 
per mobilità sistematica più della media; i giovani da 16 a 24 anni sono coloro 
che la utilizzano di più nel tempo libero; gli adulti da 35 a 49 anni e soprattutto 
da 50 a 64 anni usano le due ruote per lavoro.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Il 65% degli intervistati svolge un’attività lavorativa (la metà dei quali in 
un ufficio), mentre il 34% sono studenti.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Spostamento sistematico Tempo libero Lavoro
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Le caratteristiche degli spostamenti confermano l’uso sistematico del veicolo 
a due ruote: la maggior parte degli intervistati (61,2%) lo usa sia nei giorni 
lavorativi che durante il fine settimana, il 35,8% solo nei giorni lavorativi ed il 
restante 2,9% solo nel weekend. Gli spostamenti avvengono soprattutto in 
ambito urbano; la presenza di passeggeri è frequente.

Tipo di spostamento sul veicolo a due ruote

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Solo urbano

Misto: urbano e extra-urbano

Solo extra-urbano

Non sa/non risponde

0% 20% 40% 60% 80%

0,9%
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22%

78%

Trasporto di un passeggero

Sì
No

6%

37%
57%

Frequenza di trasporto

Qualche volta
Spesso
Sempre



La rilevazione statistica ISTAT – ACI conferma che gli incidenti avvengono 
prevalentemente nei giorni lavorativi e nelle ore diurne, mentre il rischio di 
mortalità è più elevato di sabato e nelle ore notturne, quando le strade sono 
più libere e si è tentati da una maggiore velocità, o si presta minore attenzione 
e prudenza, oppure si è più soggetti al sonno o ad effetti dell’alcool. 
 Per quanto riguarda la stagionalità, i mesi di maggio, giugno e luglio sono 
quelli in cui si verifica il maggior numero di incidenti, forse anche in 
coincidenza di un utilizzo più intenso del mezzo per le condizioni climatiche 
favorevoli (agosto è invece il mese in cui l’incidentalità scende al minimo, 
sicuramente perché la città si spopola per godere le ferie estive).
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5. Protezioni
Dalle informazioni raccolte con il questionario risulta che il 67% degli 
intervistati coinvolti in incidenti sono rimasti feriti. 

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Quelli che non hanno subito ferite sono prevalentemente conducenti di due 
ruote fino a 250 cc.
Gambe e braccia sono le parti che più frequentemente si feriscono.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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Zona del corpo in cui sono state riportate lesioni
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A tale proposito, è interessante interrogarsi sugli indumenti di protezione più 
utilizzati dai motociclisti. L’uso di guanti, giacche, stivali, salvaschiena, può 
essere determinante per ridurre le conseguenze di un incidente. I soggetti 
intervistati dichiarano di indossare in prevalenza i guanti (61,1%) e la giacca di 
protezione (38,3%). 

Indumenti di protezione utilizzati

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Con riferimento al casco, sono state raccolte informazioni su tipo, età e colore.  
Il casco integrale risulta il meno utilizzato dai centauri. Nonostante sia il 
modello che offre la protezione più ampia, dall’indagine campionaria è emerso 
che in media le lesioni alla testa sono più numerose per chi utilizza questo tipo 
che per chi usa altri modelli. Ciò probabilmente perché il casco integrale è 
utilizzato prevalentemente da chi guida moto di grossa cilindrata.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Guanti

Giacca di protezione

Pantaloni di protezione
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Tipo di casco utilizzato

Casco aperto
Casco integrale
Entrambi i modelli a seconda della stagione
DGM
Non sa/non risponde



Per chi possiede più di un casco, l’età del primo casco (ossia quello utilizzato 
più frequentemente) è generalmente inferiore a quella del secondo9. Ciò 
favorisce sicuramente una protezione più efficace, non soltanto grazie ad una 
minore usura, ma anche all’evoluzione tecnologica e dei materiali.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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provvedere alla sua sostituzione.



Un comportamento rischioso, emerso dalle interviste, è la mancata 
sostituzione del casco dopo un incidente, che riguarda l’80% del campione. Il 
restante 20% che al contrario lo ha cambiato, è stato coinvolto 
prevalentemente in: sbandamenti (33%), scontri laterali (44%), 
tamponamenti posteriori (11%), scontri frontali (11%). Non provvedere alla 
sostituzione del  casco, a meno che la dinamica dell’incidente non abbia 
minimamente interessato la testa (circostanza in realtà abbastanza rara), può 
rivelarsi estremamente pericoloso: anche in caso di impatto leggero ed in 
assenza di apparenti segni di danneggiamento, il casco potrebbe comunque 
rivelarsi inadeguato a proteggere la testa in caso di futuri incidenti10.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Tipologia di incidente in relazione alla sostituzione del casco

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Incidente in solitaria
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10  Il casco è composto da una calotta esterna ed una interna. La calotta esterna sopporta gli urti, 
distribuendone l'energia su una superficie più ampia ed assorbendone una parte con una parziale 
distruzione. La calotta interna, in polistirolo espanso a densità variabile, assorbe l'urto deformandosi 
permanentemente. Dopo una caduta lo spessore della calotta interna potrebbe essere definitivamente 
compromesso, anche se la calotta esterna non presenta nessun segno di grave danneggiamento.

1,0%

78,7%

20,3%

Sostituzione del casco in seguito all’incidente

Ha sostituito il casco
Non ha sostituito il casco
Non ricorda



6. Dotazioni dei veicoli a due ruote
I veicoli dei soggetti intervistati presentano un’età media di 4,71 anni, con le 
frequenze più alte che si posizionano nelle classi 2-4 anni e fino a 2 anni. 
Complessivamente, quasi due terzi dei veicoli risulta avere meno di 5 anni, 
mentre solo uno su nove ha più di 10 anni. I veicoli mediamente più anziani 
sono agli estremi per cilindrata: ciclomotori (5,7 anni) e motocicli oltre 500 cc 
(5,5 anni); i più nuovi sono le moto di 125-250 cc (4,1 anni).

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Età media dei veicoli a due ruote in base alla cilindrata

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

Al rinnovo del parco motocicli hanno notevolmente contribuito le campagne 
incentivanti del Comune di Roma nonché i provvedimenti legislativi di 
limitazione alla circolazione.
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La maggior parte degli intervistati possiede un veicolo equipaggiato con due 
specchietti retrovisori. Solo la metà dei veicoli è dotata di freni a disco su 
entrambe le ruote, mentre il 38% ha i freni a disco solo su una ruota 
(solitamente l’anteriore) e a tamburo sull’altra e solo il 5% (verosimilmente i 
veicoli più vecchi) ha i freni a tamburo su entrambe le ruote.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria

L’osservazione su strada conferma, se non rafforza, l’indicazione 
sull’equipaggiamento con due specchietti retrovisori dei motocicli. Viceversa, i 
ciclomotori così equipaggiati sono la minoranza.

Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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Fonte: Elaborazione ACI-Fondazione Caracciolo su dati indagine campionaria
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7. Le strade pericolose 
Definire quali siano a Roma le strade più pericolose per i veicoli a due ruote 

non è semplice poiché, da un lato, in letteratura non sono chiari i criteri che 
misurano la pericolosità, dall’altro, occorrerebbero dati aggiuntivi, oltre al 
numero di incidenti, che non è stato possibile reperire (es. lunghezza delle 
strade, veicoli in transito).

Si è comunque cercato di fornire alcune indicazioni sulla base del numero di 
incidenti, del numero di morti, del tasso di mortalità.

La seguente tabella mostra le principali strade di Roma, con almeno 3 morti 
a causa di incidente stradale, negli anni 2005-2007. Le strade che presentano i 
più alti tassi di mortalità (morti/incidenti *1000) sono: Via Borghesiana, Via di 
Tor Cervara, Via delle Vigne Nuove, Via Leone XIII. Le strade sulle quali invece 
si verifica il maggior numero di incidenti sono: Via Casilina, Via Tiburtina, 
Raccordo Anulare, ecc.

Le strade più pericolose di Roma per i veicoli a due ruote

Indirizzo Incidenti Morti Morti/Incidenti*1.000

VIA CASILINA 

VIA TIBURTINA 

RACCORDO ANULARE

VIA PRENESTINA

VIA NOMENTANA                 

VIA DI BOCCEA

VIA CRISTOFORO COLOMBO

VIA TUSCOLANA

VIA AURELIA  

VIA PORTUENSE

VIA OSTIENSE

VIA APPIA NUOVA

VIA SALARIA

VIA ARDEATINA                 

VIA DELLA BUFALOTTA

VIA GREGORIO VII   

VIA DEI MONTI TIBURTINI       

VIA LEONE XIII                

VIA DELLE VIGNE NUOVE 

VIA DI TOR CERVARA

VIA BORGHESIANA 

798 3 2,51

764 6 7,85

694 15 21,61

593 9 15,18

584 9 15,41

545 4 7,34

510 8 15,69

503 3 5,96

473 8 16,91

422 3 7,11

337 6 17,80

327 3 9,17

264 4 15,15

157 6 38,22

110 3 27,27

102 4 39,22

96 3 31,25

68 3 44,12

66 3 45,45

37 3 81,08

26 3 115,38

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali
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Distribuzione delle principali cause di incidente per nome della strada, anno 
2007 (valori assoluti)

Circost. GRA Appia 
Nuova

Aurelia Casilina Colombo Boccea Nom. Ost. Port. Pren. Sal. Tib. Tusc.

Guida 
distratta

Mancata 
distanza di 
sicurezza

Mancato 
rispetto 
segnali

Contromano

Velocità

Svolta 
irregolare

Sorpasso

Manovra 
regolare

Manovra 
irregolare

Ostacolo

Urto con 
veicolo 
fermo o 
ostacolo in 
posiz. 
regolare

Urto con 
veicolo 
fermo o 
ostacolo in 
posiz. 
irregolare

56 9 17 10 12 16 9 4 11 13 3 12 11

22 5 11 25 22 10 18 13 9 19 10 22 11

1 6 7 31 13 29 18 9 6 22 10 23 31

2 3 8 7 4 9 6 4 2 6 8 11 3

118 8 12 13 13 13 7 8 9 12 7 15 10

0 1 1 3 0 4 2 2 0 5 0 5 1

8 1 3 9 2 5 3 3 1 4 3 7 2

6 2 4 1 1 2 4 1 2 1 1 5 6

5 1 1 1 0 1 2 2 3 1 3 0 1

5 1 7 0 3 4 1 1 1 0 0 1 0

0 0 2 3 1 2 0 1 3 0 1 0 1

0 1 0 5 2 3 4 0 1 3 2 3 4

Fonte: Elaborazione ISTAT-ACI su dati incidenti stradali

L’eccessiva velocità rappresenta la principale causa di incidente sul Grande 
Raccordo Anulare; il mancato rispetto della segnaletica è la circostanza più 
ricorrente in sei delle tredici strade considerate; il mancato rispetto della 
distanza di sicurezza e la guida distratta appaiono come causa frequente 
rispettivamente in quattro e tre casi.

La sicurezza delle Due Ruote nel Comune di Roma
________________________________________________________________________________

56



Due realtà a confronto: 
Roma e Barcellona
Il progetto di ricerca è nato da una collaborazione tra l’Automobile Club d’Italia 
e il Reale Automobile Club della Catalogna, al fine di analizzare la mobilità sulle 
due ruote a Roma e Barcellona, considerata la rilevante circolazione di 
ciclomotori e motocicli che caratterizza entrambe le città, sicuramente 
incoraggiata dalle particolari condizioni climatiche favorevoli all’utilizzo delle 
due ruote.

All’interno del progetto di ricerca è stato previsto anche un sintetico confronto 
fra i principali risultati ottenuti dalle analisi realizzate nelle due realtà urbane.
 
Nel periodo considerato (2003 – 2007), Barcellona ha registrato come media 
annuale una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, un parco di 254 mila 
veicoli a due ruote, 9.000 feriti coinvolti con le due ruote e 27 morti.
In valori assoluti, Roma presenta un maggior numero di feriti coinvolti con le 
due ruote (oltre 13.000 all’anno), tuttavia ponderando i rispettivi dati, sia con 
la popolazione residente, che con la consistenza del parco veicoli risulta che: a 
Roma si verificano in media all’anno 513 feriti ogni 100.000 abitanti e 2.026 
feriti ogni 100.000 veicoli a due ruote, mentre a Barcellona se ne registrano 
rispettivamente 574 e 3.566.

L’evoluzione nel quinquennio del numero (in valore assoluto) di feriti coinvolti 
in incidenti con le due ruote, mostra per Roma una crescita da 12.376 a 
12.801 feriti e per Barcellona un aggravamento di tale valore da 8.681 a 9.652 
feriti.

La diversa performance di Roma viene confermata anche confrontando il trend
del numero di feriti rapportato alla consistenza della popolazione e del parco 
veicoli rispettivi di ciascuna città: Barcellona è passata da 548 a 605 feriti ogni 
100.000 abitanti e da 3.707 a 3.463 feriti ogni 100.000 veicoli a due ruote, 
mentre a Roma tali valori sono rispettivamente scesi da 487 a 473 feriti ogni 
100.000 abitanti e da 2.192 a 1.804 feriti ogni 100.000 veicoli a due ruote.

Anche se per alcuni valori si è registrato un lieve miglioramento, il fenomeno 
dell’incidentalità e ferimento di questi utenti deboli della strada resta 
comunque rilevante e richiede in entrambe le città una particolare attenzione, 
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considerato il miglior trend registrato dal numero di morti e feriti collegati 
all’uso delle quattro ruote.

Peggiori appaiono i dati relativi alla mortalità nella città italiana. Come emerso 
nello studio, infatti, a Roma il numero di decessi è aumentato negli anni 
esaminati: da 61 morti nel 2003 a 99 nel 2007 (con alcuni picchi negli anni 
intermedi: 115 decessi nel 2004 e 109 nel 2006); mentre a Barcellona si è 
passati da 25 morti del 2003 a 30 nel 2007. Rapportando questi dati alla 
rispettiva popolazione emerge che Roma registra mediamente in un anno quasi 
4 morti ogni 100.000 abitanti, mentre nella città spagnola i decessi sono quasi 
2 ogni 100.000 abitanti.  

Come noto, la mortalità è una tragica conseguenza determinata da una 
molteplicità di fattori di varia natura (abilità del conducente, rispetto delle 
norme da parte di tutti gli utenti della strada, manutenzione e conformazione 
dell’infrastruttura stradale, condizioni metereologiche e di traffico, ecc). 
Nell’ambito di questi fattori, per cercare di interpretare il diverso tasso di 
mortalità, occorre anche considerare la differente conformazione del territorio 
urbano fra le due città: Roma si estende su un’area molto più vasta e conta un 
numero maggiore di strade a scorrimento veloce, sulle quali si verificano gli 
incidenti più gravi. 

In entrambe le città i conducenti delle due ruote sono prevalentemente di 
sesso maschile (circa un terzo donne e due terzi uomini), i quali sono anche i 
più coinvolti in incidenti.

Diversa appare la sensibilità nell’uso di indumenti protettivi, con riferimento al 
tipo di casco utilizzato: il 76,2% dei conducenti di Barcellona indossa il casco 
integrale, il 16,7% quello aperto ed il 7,1% entrambi i modelli a seconda della 
stagione; viceversa il 62% dei conducenti romani preferisce il casco aperto, 
solo il 29% quello integrale e il 4% usa entrambi cambiandoli in base alla 
stagione. 

I catalani intervistati evidenziano anche una maggiore attenzione nei confronti 
dell’uso di alcool. Infatti alla domanda del questionario “sarebbe d’accordo ad 
abbassare la soglia del tasso alcolemico consentito fino a 0 gradi?”, le risposte 
dei barcellonesi sono per il 60% affermative e per il 39% negative; viceversa, 
a Roma, oltre il 60% degli intervistati è contrario.
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Con riferimento ai fattori ambientali considerati più pericolosi, gli intervistati - 
sia romani che catalani - considerano la presenza di buche e tombini nel manto 
stradale il principale fattore di rischio negli spostamenti abituali.

Infine con riferimento allo stile di guida dei conducenti delle due ruote, si è 
riscontrata una mancanza di prudenza e di rispetto delle norme in varie 
circostanze. Tra i principali comportamenti scorretti si segnalano: velocità non 
moderata durante le svolte agli incroci semaforizzati (21% dei casi in ciascuna 
città); invasione della corsia riservata agli autobus, per giungere davanti al 
semaforo (27% dei conducenti catalani osservati e 8% dei romani, 
quest’ultimo minor valore, come già evidenziato, è dovuto alla presenza di 
barriere fisiche che a Roma impediscono di occupare la corsia degli autobus); 
guida a zig e zag o invasione della linea continua durante la marcia (30% dei 
conducenti romani e il 22% dei catalani osservati); non utilizzo dell’indicatore 
di direzione (45% dei romani e 23% dei catalani).
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Considerazioni e raccomandazioni

L’utilizzo dei veicoli a due ruote per soddisfare le esigenze di mobilità nella città 
di Roma è un fenomeno di lunga data, che non sembra affatto destinato ad 
attenuarsi, e che fa della Capitale un “laboratorio” ideale per l’analisi e la 
comprensione delle esigenze di chi ha deciso di muoversi in questo modo ed 
anche per lo studio di politiche ed interventi atti a regolare ed assicurare una 
circolazione corretta ed in sicurezza di ciclomotori e motocicli. Sebbene il 
ricorso a tale tipo di mobilità sia molto diffuso anche nel resto d’Italia, a livelli 
che non hanno pa ragone i n Eu ropa , a Roma s i r i s con t rano 
contemporaneamente alcune delle cause che maggiormente favoriscono il 
fenomeno: l’estensione territoriale e lo sviluppo dei Comuni della cintura, che 
moltiplicano il numero e la distanza degli spostamenti, la congestione del 
traffico veicolare a quattro ruote, l’insufficienza del trasporto pubblico locale, la 
cronica mancanza di parcheggi e, non ultimo, un clima che certamente non è 
d’ostacolo.

È dunque evidente che qualsiasi intervento sulla mobilità a Roma non può 
prescindere da questo comparto, che viene spesso vituperato dagli altri utenti 
della strada ma che contribuisce in modo decisivo a rendere il traffico un po’ 
meno congestionato, consentendo risparmio di tempo e di denaro. 
Naturalmente, le due ruote presentano aspetti peculiari, soprattutto in termini 
di esigenze di sicurezza, che richiedono interventi mirati e non semplicemente 
adattati o ripresi dalle politiche messe in campo per le quattro ruote. Come 
noto, a livello generale, il miglioramento della sicureza stradale è ottenibile 
intervenendo su tre fattori: l’uomo, il veicolo, l’infrastruttura.
Con riferimento a quest’ultima, sebbene non sia stata oggetto specifico di 
quest’indagine, si possono evidenziare alcuni fattori critici comunque emersi e 
che mettono fortemente a rischio la sicurezza sia dei fruitori delle due ruote, 
sia di altri utenti deboli della strada, in particolare i pedoni. Si tratta di aspetti 
ben noti quali la carenza di manutenzione del manto stradale (le buche e i 
tombini soprattutto sono i nemici numero uno dei centauri), la presenza di 
ostacoli potenzialmente letali in caso di caduta (guard rail di vecchia 
concezione, ideati avendo in mente soltanto le auto, e pali di sostegno di 
segnaletica e pubblicità), la presenza di cordoli per delimitare le corsie 
preferenziali (problema tuttavia in via di superamento grazie alla graduale 
sostituzione dei cordoli con borchie rialzate) e la mancanza d’indicazioni 
specifiche ai semafori (come evidenziato dall’indagine su strada, ad esempio, la 
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presenza di segnali verticali lampeggianti abbatte la percentuale di conducenti 
di veicoli a due ruote che non danno la precedenza ai pedoni).
I veicoli, invece, sono senz’altro più sicuri oggi di qualche anno fa, grazie al 
progresso tecnologico, all’evoluzione dei materiali ed all’accoglimento di alcune 
soluzioni che, pensate magari inizialmente per gli autoveicoli, sono poi state 
trasposte anche nel settore delle due ruote. I freni, innanzitutto: l’instabilità 
intrinseca di un veicolo a due ruote si accresce notevolmente in fase di frenata, 
soprattutto se molto decisa. L’adozione ormai universale dei freni a disco, 
quanto meno sulla ruota anteriore, su tutti i modelli, anche sui ciclomotori di 
gamma più bassa, assicura una maggiore efficienza di frenata e riduce i rischi 
d’incidente. Un ulteriore passo in avanti potrebbe derivare dall’introduzione 
obbligatoria, almeno sulle moto di cilindrata più elevata, di sistemi di frenata 
antibloccaggio, così come si è fatto per gli automezzi. L’ormai amplissima 
diffusione degli ABS non dovrebbe comportare costi supplementari 
d’installazione insostenibili. In ogni caso l’aumento decisivo in termini di 
sicurezza di questi sistemi (se il bloccaggio delle ruote in frenata è pericoloso 
per un’auto limitando le possibilità di controllo del conducente, lo è ancora di 
più per un mezzo a due ruote) compenserebbe più che ampiamente il maggior 
costo iniziale del veicolo. Il fattore umano, infine, è quello che necessita 
d’interventi più complessi. La tipologia degli utilizzatori delle due ruote varia 
infatti dai ragazzi, che per la prima volta si affacciano sul mondo della viabilità 
a motore, ai conducenti con lunga esperienza di guida, dagli utenti che 
passano indifferentemente dall’auto alla moto, a coloro che dopo anni o 
decenni di uso esclusivo dell’auto decidono per ragioni di praticità di passare 
alle due ruote.
Ognuno di questi gruppi ha dei comportamenti peculiari che originano rischi 
specifici, ed avrebbe quindi bisogno d’interventi mirati, tarati sulle proprie 
esigenze. Ad esempio, chi è solito guidare sia l’auto che la moto, a seconda 
degli specifici bisogni del momento, dovrebbe adeguare lo stile di guida al tipo 
di mezzo che si è scelto di utilizzare. Analogamente, chi dopo anni di 
automobile decide di passare al veicolo a due ruote, avendolo magari guidato 
solo in gioventù per pochi anni o addirittura senza averne mai condotto uno, 
dovrà adottare uno stile di guida consono all’uso delle due ruote.

Al di là di queste peculiarità, che richiederebbero studi mirati sui singoli gruppi, 
è tuttavia possibile individuare alcuni fattori di rischio comuni legati al 
comportamento dei conducenti, intervenendo sui quali sarebbe possibile 
limitare gli incidenti o quanto meno le conseguenze.
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Si tratta innanzitutto di comportamenti, spesso rimproverati dagli altri utenti 
della strada, che non sono solo indice di scarsa educazione, ma che sono anche 
fonte di possibili collisioni o scivolate: procedere a zigzag nel traffico, invadere 
la corsia opposta per superare, oltrepassare la linea d’arresto. Per evitare tali 
fenomeni sarebbe utile agire con campagne educative finalizzate alla 
formazione dei ragazzi che decidono di conseguire l’abilitazione alla guida del 
ciclomotore: è forse superfluo dunque evidenziare il ruolo insostituibile della 
scuola in tal senso.

Per quanto riguarda comportamenti ancora più gravi, come l’eccesso di 
velocità, la violazione della segnaletica stradale, il mancato rispetto della 
distanza di sicurezza, la guida in stato d’ebbrezza, le campagne preventive di 
formazione e d’educazione spesso si sono rilevate purtroppo ben poco efficaci,  
probabilmente perchè non focalizzate su specifici profili di rischio. La carenza di 
controlli, ribadita anche dai dati emersi dal questionario somministrato ad un 
campione di conducenti a due ruote romani, rende poco credibile la minaccia di 
sanzioni sempre più severe. È dunque necessario affiancare agli interventi di 
prevenzione, che vanno comunque intensificati (a partire dalla scuola), un 
potenziamento dei presidi di controllo degli organi di polizia stradale e delle 
specifiche campagne informative sui rischi connessi a questi comportamenti. Il 
che non deve necessariamente far temere un aumento del numero delle multe: 
spesso, infatti, la semplice maggior presenza su strada può indurre gli utenti - 
tutti, non solo i conducenti a due ruote – ad un comportamento più rispettoso 
delle norme e più accorto sul fronte della sicurezza, propria e altrui.

A volte, però, anche gli atteggiamenti più ligi e prudenti non possono evitare il 
verificarsi dell’incidente. In questi casi, sono gli indumenti di protezione che 
possono fare la differenza, ma anche qui i comportamenti dei motociclisti 
denotano una certa carenza di conoscenze. A parte il ridotto utilizzo del casco 
integrale a favore di modelli magari più comodi ma senz’altro meno protettivi, 
sorprende il dato sulla mancata sostituzione del casco dopo un incidente; 
escludendo fenomeni di pigrizia, mancanza di risorse economiche o addirittura 
di pura incoscienza, è da ritenere che un comportamento così rischioso sia 
dovuto semplicemente al fatto che il motociclista non sa che un casco che ha 
subito un incidente non è più in grado di assicurare la stessa protezione, anche 
se apparentemente potrebbe sembrare che non abbia subito alcuna lesione. 
Fornire tali informazioni di vitale importanza dovrebbe essere compito di coloro 
che formano i futuri motociclisti, così come suggerire l’uso di altri speciali 
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indumenti, appositamente studiati, che, sebbene non obbligatori, possono 
limitare notevolmente le conseguenze di un incidente.
Un’adeguata formazione iniziale (anche a livello pratico, affinché ci si possa 
impadronire delle peculiari tecniche di guida di un mezzo a due ruote) dunque, 
accompagnata da campagne informative specifiche e da un sistema di controlli 
e sanzioni non oppressivo, però credibile, sono gli elementi imprescindibili per 
il formarsi di guidatori che non costituiscano un pericolo per sé e per gli altri. 
Se tutto ciò vale in generale per ogni utente della strada, a maggior ragione è 
ancora più necessario per chi utilizza un mezzo che per le sue stesse 
caratteristiche non è in grado di offrire un livello di protezione alla persona 
paragonabile ad un autoveicolo.
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Allegati

• Questionario indagine campionaria

• Esempi di schede di rilevazione su strada
• Mappe degli incroci e dei percorsi testati

• Elenco indicatori calcolati
• Modello Istat di rilevazione degli incidenti stradali
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Questionario indagine campionaria

TITOLO DELLO STUDIO:
Indagine sugli utilizzatori di DUE RUOTE nella città di Roma
TITOLO DELLO STUDIO:
Indagine sugli utilizzatori di DUE RUOTE nella città di Roma
TITOLO DELLO STUDIO:
Indagine sugli utilizzatori di DUE RUOTE nella città di Roma

RILEVATORE N. Ottobre 2008TITOLO DELLO STUDIO:
Indagine sugli utilizzatori di DUE RUOTE nella città di Roma
TITOLO DELLO STUDIO:
Indagine sugli utilizzatori di DUE RUOTE nella città di Roma
TITOLO DELLO STUDIO:
Indagine sugli utilizzatori di DUE RUOTE nella città di Roma ID) Num. Questionario: __  __  __  __ID) Num. Questionario: __  __  __  __

DATI DELLA PERSONA INTERVISTATADATI DELLA PERSONA INTERVISTATADATI DELLA PERSONA INTERVISTATADATI DELLA PERSONA INTERVISTATADATI DELLA PERSONA INTERVISTATA
Municipio di residenza (Scrivere ): 
Comune di residenza   (Scrivere ):
Municipio di residenza (Scrivere ): 
Comune di residenza   (Scrivere ):
Municipio di residenza (Scrivere ): 
Comune di residenza   (Scrivere ):
Municipio di residenza (Scrivere ): 
Comune di residenza   (Scrivere ):

FILTRIFILTRIFILTRIFILTRIFILTRI

F1) Siete utilizzatori di ciclomotore o motociclo nella città di Roma?

................Sì 1
...............No 2 Intervista NON VALIDA

F1) Siete utilizzatori di ciclomotore o motociclo nella città di Roma?

................Sì 1
...............No 2 Intervista NON VALIDA

F1) Siete utilizzatori di ciclomotore o motociclo nella città di Roma?

................Sì 1
...............No 2 Intervista NON VALIDA

F1) Siete utilizzatori di ciclomotore o motociclo nella città di Roma?

................Sì 1
...............No 2 Intervista NON VALIDA

F1) Siete utilizzatori di ciclomotore o motociclo nella città di Roma?

................Sì 1
...............No 2 Intervista NON VALIDA

QUOTEQUOTEQUOTEQUOTEQUOTE

Q1) Sesso

.Maschio 1
Femmina 2

Q2) Età [ __ __ ]

.......Meno di 16 anni 0 Int.NON 
VALIDA

......Fra 16 e 24 anni 1

......Fra 25 e 34 anni 2

......Fra 35 e 49 anni 3

......Fra 50 e 64 anni 4
..........Più di 64 anni 5

Q3) Qual è la cilindrata del vostro ciclomotore e/o 
motociclo?

......................50cc o meno 1
.......Più di 50cc e fino 125cc 2

.....Più di 125cc e fino 250cc 3

.....Più di 250cc e fino 500cc 4
.......................Più di 500cc 5

Q3) Qual è la cilindrata del vostro ciclomotore e/o 
motociclo?

......................50cc o meno 1
.......Più di 50cc e fino 125cc 2

.....Più di 125cc e fino 250cc 3

.....Più di 250cc e fino 500cc 4
.......................Più di 500cc 5

Q3) Qual è la cilindrata del vostro ciclomotore e/o 
motociclo?

......................50cc o meno 1
.......Più di 50cc e fino 125cc 2

.....Più di 125cc e fino 250cc 3

.....Più di 250cc e fino 500cc 4
.......................Più di 500cc 5

Argomentazione di presentazione per l’intervistatore

Buongiorno/Buona sera. Sono un intervistatore della Fondazione Filippo Caracciolo dell’ACI. 
Stiamo sviluppando uno studio sulla sicurezza stradale delle DUE RUOTE nella città di Roma. 
La prego gentilmente, di dedicarmi qualche minuto per rispondere ad alcune brevi domande. 
Prima, però, vorrei informarLa che le sue risposte saranno utilizzate esclusivamente in blocco 
e per i soli fini statistici, nel rispetto assoluto dell’anonimato degli intervistati.

GRUPPO I . PROFILO DEI MOTOCICLISTI

1. A quale età ha cominciato a guidare la
 moto? 

Scrivere ()......................... [ __ __ ] anni
.................................................Non sa 98

........................................Non risponde 99

2. Con che tipo di moto ha imparato a 
guidare?

...............................Ciclomotore (≤50cc) 1
........................Più di 50cc e fino a 125cc 2

......................Più di 125cc e fino a 250cc 3

......................Più di 250cc e fino a 500cc 4
...........................................Più di 500cc 5

.............................Non sa/Non risponde 99

Parliamo adesso della moto che usa attualmente 
con più frequenza.
3. Di che anno è la sua moto?

Scrivere ()................ [ __ __ __ __ ] anni
.................................................Non sa 98

........................................Non risponde 99

4. La sua moto ha tutti e due i retrovisori?

.........................................................Sì 1
........................................................No 2

.................................................Non sa 98
........................................Non risponde 99

5. Ha freni a tamburo o freni a disco?

.A tamburo 1
.A disco 2

.Uno e uno 3
.Non sa 98

.Non risponde 99

6. Che tipo di casco porta abitualmente?

.Aperto/Jet (lascia il mento scoperto) 1
.Integrale (chiuso o modulare) 2

.Tutti e due i modelli, a seconda della stagione 3
DGM………………………………………………………………………5

.Non sa/Non risponde 99
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7. Quali sono i colori predominanti del Suo 
casco? 

 1º casco 2º 
...................... ..........................Colori chiari 1 1

....................... ..........................Colori scuri 2 2
............................. ........................Non sa 98 98

.................... ........................Non risponde 99 99

8. Quanti anni ha il Suo casco?

1º casco (scrivere ). [ __ __ ] anni
2º casco (scrivere ). [ __ __ ] anni

.Non sa/Non risponde 99

9. Ci può dire se possiede e usa i seguenti 
indumenti quando circola in moto nella 
città di Roma?

Ha? Sì - No
Lo usa? Mai Occas. Frequentemente Sempre

          0 1 2 3
 

                                  Non lo ha?    Lo usa?     NR   
........ .......a. Giacca di protezione....90 0.1.2.3  99
........ .......b. Pantaloni di protezione 90 0.1.2.3  99
........ .......c. Stivali......................  90 0.1.2.3  99
........ .......d. Guanti.......................90 0.1.2.3  99
....... .......e. Altri...........................90 0.1.2.3  99

Quali?
____________________________________

10.  Con che frequenza porta un 
passeggero? 

Mai.....................0
.Occasionalmente ..1
.Frequentemente ..2

.Sempre ..............3
.Non risponde ......99

GRUPPO II. PATENTI 

11. Che tipo di patente di guida ha? (Multiple)

...Patente di ciclomotore “patentino” 1 Passate a 
P.13

................ ...Patente di guida tipo A1 2  Passate a 
P.13

.................. ...Patente di guida tipo A 3  Passate a 
P.13

...................Patente di guida tipo B 4
Altri (scrivere ) ..... ____________ 5

....................Non sa/Non risponde 99

12. Se, oltre alla moto guida l’automobile, 
quanti anni di esperienza ha nella 
guida?

Scrivere (). [ __ __ ] anni 
.Non guida auto......... 97

.Non sa/Non risponde .99

13. Sarebbe d’accordo se, per il rilascio 
della patente per guidare motocicli 
venissero richieste più... 

prove teoriche? Sì – No - NR
prove pratiche in circuiti chiusi? Sì – No - NR.
prove pratiche in circolazione? Sì – No - NR

14. Qual è, secondo Lei, l’età giusta per 
iniziare a guidare la moto?

Ciclomotori [14]. [__ __] anni
Piccole cilindrate (fino a 125cc) [16]. [__ __] anni
Cilindrate medie (fino a 500cc) [18]. [__ __] anni
Grandi cilindrate (più di 500cc) [21]. [__ __] anni

.Non sa 98
.Non risponde 99

15. Sarebbe d’accordo se il tasso alcolemico 
fosse stabilito in zero gradi per tutti i 
conducenti? [limite 0,5]

.Sì .............................1
.No .............................2

.Non sa/Non risponde ..99
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GRUPPO III. CIRCOLARE NELLA CITTÀ DI ROMA

16. Quanti spostamenti fa abitualmente in 
moto nella città di Roma? (Se non lo può 
dire in spostam./giorno, adattate la risposta SOLO 
A UNA delle opzioni) 

a. Spostam./giorno (scrivere ). [ __ __ ]
b. Spostam./settimana (scrivere ). [ __ __ ]
c. Spostam./mese (scrivere ). [ __ __ ]

17. Che tipo di percorso fa abitualmente?

.Solo urbano 1
.Misto: urbano e extraurbano 2

.Solo extraurbano 3
.Non sa/Non risponde 99

18. Quando usa la moto?

.Solo giorni lavorativi 1
.Solo il fine settimana 2

.Sia lavorativi che fine settimana 3
.Non sa/Non risponde 99

18 bis. La usa anche quando piove?
      Sì.........1
      No.........2

19. In quale orario usa la moto?

.Notturno .......1
.Diurno ..........2

.Tutti e due .....3
.Non risponde 99

20. Per quale motivo usa la moto? (Risposte 
multiple)

.Come strumento di lavoro .....1
Per mobilità sistematica (andare al lavoro, a 

.studiare) ...........2
.Nel tempo libero .3
.Non risponde.... 99

21. Qual è la Sua occupazione lavorativa 
principale? 

.Lavora in un ufficio 1
.Lavora in un negozio/officina/industria 2

.Consegna/visite a domicilio 3
.Studente 4

Altri (scrivere ) . _________________________ 5 
.Non ha lavoro remunerato 97

.Non risponde 99
 
22. Ha ricevuto qualche multa nell’ultimo 

anno  facendo uso della moto nella città 
di Roma?

.................... ...Sì. Quante?  [ __ __ ] (Scrivere )
..........................................No 97 Passate a P.

24

.................Non sa/non risponde 99 Passate a P.
24

23.  Di che tipo? (Multiple)

.Eccesso di velocità 1
.Sosta vietata 2

.Circolazione sul marciapiede 2
.Circolazione nella corsia autobus/bici 4

.Inosservanza del semaforo 5
.Inosservanza di segnali di precedenza 6

.Guida in stato d’ebbrezza 7
.Circolazione senza casco 8

.Circolazione senza documenti/patente in regola 9
.Inosservanza di altre norme di circolazione 10

Quali? (scrivere ) 
 ________________________

Non sa/non risponde 99

24. Mi potrebbe dire se e con quale 
frequenza compie le seguenti infrazioni 
alla guida della moto?
Mai      Occas.     Freq. Sempre  NR
0             1             2 3 99

.a. Eccesso di velocità [ __ ]
.b. Zigzagare fra i veicoli durante la marcia [ __ ]

.c. Incunearsi tra veicoli nelle soste di marcia [ __ ]
d. Non segnalare la svolta con la freccia  [ __ ]

.e. Passare i semafori nella fase di giallo [ __ ]
.f. Partire in anticipo ai semafori [ __ ]

.g. Non rispettare la precedenza agli incroci [ __ ]
.h. Circolare nella corsia autobus [ __ ]
.i. Oltrepassare la linea continua [ __ ]

.j. Circolare in senso contrario [ __ ]
k. Condurre in stato d’ebbrezza  [ __ ]

.Non risponde 99

25. Quali di questi fattori costituiscono un  
pericolo nei Suoi spostamenti abituali?

 Sì No   Ns/NR
 

.............. .......... .........a. Buche nell’asfalto 1 2 99
............... .......... .........b. Tombino fognario 1 2 99

.................. .......... .........c. Vernici stradali 1 2 99
............................. .......... .........d. Incroci 1 2 99

........................... .......... .........e. Rotonde 1 2 99
................. .......... .........f. Autobus/camion 1 2 99

........................ .......... .........g. Automobili 1 2 99
......................... .......... .........h Altre moto 1 2 99

.............................. .......... .........i. Ciclisti 1 2 99

.............................. .......... .........j. Pedoni 1 2 99
k. Altri (scrivere ) .............. .......... .........  1 2 99
 
________________________________________

La sicurezza delle Due Ruote nel Comune di Roma
________________________________________________________________________________

67



GRUPPO IV. SICUREZZA STRADALE NELLA CITTÀ DI ROMA

26. Quali situazioni di rischio d’incidente ha 
subito guidando la moto a Roma? 
(Spontanea, NON LEGGERE) (Risposta multiple)

.Scivolata 1
.Veicolo che stringe in curva 2

.Veicolo che stringe in rettilineo (angolo morto) 3
Impatto posteriore con un altro veicolo 

.(tamponamento dato o subito) 4
.Veicolo che non rispetta le norme 5

Rischio d’investimento di un pedone    
.(indipendentemente  da chi ne ha la colpa) 6

.Disattenzione nell’apertura della portiera 7
Altri (scrivere ) 

__________________________8
.Non ha subito nessuna situazione di rischio 97

.Non risponde 99

27. Ha mai avuto incidenti guidando la moto 
a Roma? 
(incidente = caduta a terra)

..................... ...Sì. Quanti?  [ __ __ ] (Scrivere )
......................................... ...No 97  Passate a P.

34
............................Non risponde 99

28. Adesso parliamo dell’ultimo incidente 
che ha avuto. Ci può dire dove è 
successo? (Specificare l’incrocio o la via)

(Scrivere ) 
 __________________________
 

29. Che tipo d’incidente è stato?

.Caduta da solo in rettilineo/curva (scivolata) 1
.Scontro laterale in un incrocio 2

Scontro laterale (veicolo che ci chiude in 
.rettilineo) 3

.Tamponamento posteriore 4
.Scontro frontale 5

.Investimento/passaggio pedonale 6
Altro (scrivere ) 

.__________________________ 7
.Non ricorda 98

.Non risponde 99

30. C’era un’altra parte implicata?
(Spontanea. Risposta multiple)

.Una automobile 1
Un taxi

.Un autobus/pullman 3
.Un camion/furgoncino 4

.Un‘altra moto 5

.Una bicicletta 6
.Un pedone 7

Altro (scrivere )_________________________ 8
.Nessun altro veicolo 97

.Non ricorda 98
.Non risponde 99

31. Ha cambiato il casco dopo l’incidente?

.Sì 1
.No 2

.Non ricorda 98
.Non risponde 99

32. Mi può dire dove ha subito ferite? 
(Multiple)

.Alle gambe (caviglie, ginocchia) 1
All’addome, o ai reni 2

.Al torace (petto)/schiena 3
.Alle spalle (clavicola) 4

.Alle braccia (avambraccio, gomiti) 5
.Alle mani (polso, palmo, dita) 6

.Alla testa e/o al collo 7
Altri (scrivere ) _______________________ 8

..................Non ha subito ferite 97 Passate a P.
34.

.............................Non  ricorda 98
............................Non risponde 99

33. E’ dovuto rimanere qualche notte 
ricoverato?

............... ...Sì. Quanti giorni?  [ __ __ ] (scrivere 
)

.............................................No 97
................Non lo sa/Non risponde 98

33 bis. Dopo quanto tempo ha ripreso le 
attività abituali?

............Numero settimane?  [ __ __ ]
....................Numero mesi? [ __ __ ]

................Non lo sa/Non risponde 99
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GRUPPO V. DATI SOCIODEMOGRAFICI

Infine, ci permetta di chiederLe la seguente informazione sul suo entourage familiare.

34. Lei ha figli?

.......................................................................Sì 1
 a. Quanti? () .....................................  __ __ 
 b. Quanti anni ha il più piccolo? () ....  __ __ 

......................................................................No 2 
...........................................Non sa/Non risponde 99

35. Ha altre persone prossime che vivono a casa Sua 
o hanno bisogno regolarmente della Sua attenzione?

......................................................................Sì 1
.....................................................................No 2

.........................................Non sa/Non risponde 99
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Esempi di schede di rilevazione su strada

Esempio di scheda di rilevazione statica num. 1: 
motorini che svoltano molto velocemente
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Esempio di scheda di rilevazione dinamica num. 2: 
Motorini che cambiano corsia senza usare le frecce
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Mappe degli incroci e dei percorsi testati

Mappa degli incroci osservati nella rilevazione statica

1. via Nomentana – corso Trieste

2. via Nomentana – via Torlonia

3. via Nomentana – viale XXI Aprile

4. viale dell’Università – viale Regina Elena

5. via Solferino – via Volturno

6. via Morgagni – viale Regina Margherita
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Osservazioni condotte nei mesi di Novembre e Dicembre 2008.
Tipologia di comportamenti osservati:

1. Veicoli a due ruote che svoltano troppo velocemente
2. Veicoli a due ruote che percorrono la corsia preferenziale per 

raggiungere il semaforo rosso
3. Veicoli a due ruote che occupano la corsia di marcia opposta
4. Veicoli che partono prima che il semaforo diventi verde
5. Veicoli che attraversano l’incrocio con semaforo rosso
6. Pedoni che attraversano la strada con semaforo pedonale rosso

1. via Nomentana – corso Trieste 

2. via Nomentana – via Torlonia 
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3. via Nomentana – viale XXI Aprile

4. viale dell’Università – viale Regina Elena
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5. via Solferino – via Volturno 

6. via Morgagni – viale Regina Margherita 
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Mappa del percorso della rilevazione dinamica

Percorso 1: da Parco Egerio a piazzale dello Sport
Percorso 2: da piazzale dello Sport a Parco Egerio

Osservazioni condotte nei mesi di Dicembre e Gennaio 2009.

Tipologia di comportamenti osservati:

1. Veicoli a due ruote che procedono a zig zag tra le corsie di marcia
2. Veicoli a due ruote che non usano gli indicatori di posizione spostandosi 

tra le corsie di marcia
3. Autovetture che cambiano corsia di marcia senza prestare attenzione
4. Autovetture che non usano gli indicatori di posizione spostandosi tra le 

corsie di marcia
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Osservazioni condotte presso aree di sosta per veicoli a due ruote

Osservazioni condotte nei mesi di Dicembre e Gennaio 2009.

Osservazioni condotte sui veicoli in sosta relativamente al numero di specchietti 
retrovisori presenti.

Zone osservate nella città di Roma:
1. Monti
2. Piramide
3. San Giovanni
4. Porta Pia
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Principali indicatori utilizzati

1. Incidenti - abitanti

2. Incidenti - veicoli

3. Incidenti - classi di età

4. Incidenti - genere

5. Incidenti - strade pericolose

6. Circostanze - classi di età

7. Circostanze - genere

8. Circostanze - strade pericolose

9. Gravità incidente - classi di età

10.Gravità incidente - genere

11.Gravità incidente - altro veicolo coinvolto

12.Gravità incidente - tipo di veicolo

13.Gravità incidente - tipo di incidente

14.Gravità incidente - altri fattori

15.Incidenti - profilo conducenti veicoli a due ruote

16.Incidenti - Colore del casco

17.Incidenti - tipo di patente

18.Incidenti - esperienza di guida con automobile

19.Incidenti - uso del veicolo

20.Incidenti - violazioni dichiarate

21.Incidenti - comportamenti pericolosi

22.Gravità incidente - abbigliamento utilizzato

23.Gravità incidente - comportamenti pericolosi

24.Ferite alla testa - tipo di casco

25.Ferite - tipo di abbigliamento

26.Incidenti - spostamenti

27.Incidenti - esperienza alla guida con veicolo a due ruote

28.Incidenti - età del veicolo a due ruote

29.Incidenti - equipaggiamento del veicolo a due ruote

30.Gravità incidenti - età del casco

Per qualsiasi informazione contattare fondazione.caracciolo@aci.it
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