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Oggetto: Petizione 0218/2008 presentata da Riccardo Forte, cittadino italiano, per conto di 
Coordinamento Motociclisti, sulla sicurezza stradale per i motociclisti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, come molti motociclisti, esprime la preoccupazione per la sicurezza stradale dei 
motociclisti. Guardrail e manto stradale scadente rappresentano per i motociclisti rischi 
particolarmente gravi. Il firmatario invita pertanto il Parlamento europeo, in particolare, a 
rivedere la norma europea EN1317 sui sistemi di ritenuta stradale e a far sostituire i guardrail 
esistenti con guardrail più sicuri di tipo nuovo. L’associazione del firmatario, Coordinamento 
Motociclisti, ha raccolto sul proprio sito web oltre 2000 foto di motociclisti che sostengono la 
petizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

“Il firmatario esprime la preoccupazione per la sicurezza stradale dei motociclisti e in 
particolare per i sistemi di limitazione della carreggiata (barriere), che rappresentano un serio 
pericolo di morte o lesione quando i motociclisti vi urtano contro. 

La Commissione presta particolare attenzione alla sicurezza dei motociclisti e di altri utenti 
della strada vulnerabili. La direttiva sulle patenti di guida1, che sarà applicabile a partire dal 
                                               
1 Direttiva n. 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 relativa alle patenti di guida, GU L 403/18 del 30.12.2006, 
pag.18.
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19 gennaio 2013, rafforza l’accesso graduale alla guida dei motocicli, dai motocicli più 
leggeri ai più potenti, per migliorare la sicurezza dei motociclisti. La Commissione ha anche 
istituito un progetto chiamato “Initial Rider Training” che ha l’obiettivo di migliorare 
l’addestramento di coloro che chiedono di ottenere la patente di guida per motociclette.

La sicurezza dei motociclisti non è solo una questione di educazione, ma è anche legata alla 
sicurezza delle infrastrutture stradali. A tal riguardo:

- a seguito di un accordo in prima lettura, Parlamento e Consiglio stanno per adottare una 
direttiva1 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, che mira ad assicurare che 
la sicurezza degli utenti della strada sia integrata in tutte le fasi della pianificazione, 
progettazione e gestione delle infrastrutture stradali;
- i guardrail che riducono la gravitàdell’impatto in caso di collisione di un motociclista con le 
barriere di sicurezza sono attualmente in esame da parte del comitato tecnico sulla dotazione 
stradale del Comitato europeo di normalizzazione (CEN).Il 13 giugno 2008 questo comitato 
ha adottato una risoluzione con lo scopo di aggiungere una parte della norma EN1317, che 
contiene clausole per la valutazione del comportamento delle barriere di sicurezza dopo un 
impatto con un motociclista su moto potente scivolato sul terreno.
Una volta che questa parte è stata formalmente adottata dal comitato tecnico CEN sarà 
applicabile nell’Unione europea senza ulteriori azioni legislative.

Conclusione

L’aggiunta di questa clausola alla norma EN1317 esistente risponderà alle preoccupazioni del 
firmatario.”

                                                                                                                                                  
1 COM(2006) 569 definitivo del 5.10.2006
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