
Campagna di sensibilizzazione
per la riduzione degli incidenti 

dei motociclisti e dei ciclomotoristi 
in Emilia-Romagna

La strada è di tutti e per tutti deve essere sicura.
La campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna 
“Due ruote, una vita” vuole fare comprendere a chiunque 
che chi va in moto è molto vulnerabile: qualsiasi fruitore 
della strada è invitato a rispettare gli utenti a “due ruote” ed 
evitare comportamenti che possano metterli in pericolo.

È importante che i motociclisti siano consapevoli 
della propria vulnerabilità: il senso di libertà che si ricerca 
viaggiando su due ruote deve essere sempre accompagnato 
da grande responsabilità, buon senso e attenzione 
al comportamento degli altri utenti della strada.

PRESENTAZIONESTATISTICHE CONTATTI

In Emilia-Romagna nel 2017 si sono verificati 
17.363 incidenti stradali, che hanno 
causato la morte di 378 persone
e il ferimento di altre 23.500.

Il numero degli incidenti e dei feriti, rispetto al 
2016, si mantiene pressoché costante, mentre 
cresce del 23% il numero dei decessi.

Il maggiore aumento di decessi è stato rilevato 
nella categoria dei motocicli, con uno 
sconcertante +49% rispetto al 2016.

Motociclisti morti nel 2016: 49
Motociclisti morti nel 2017: 73

Ciclomotoristi morti nel 2016: 10
Ciclomotoristi morti nel 2017: 9

Il 57% dei motociclisti deceduti ha 
un’età compresa fra i 40 e i 64 anni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
OSSERVATORIO PER L’EDUCAZIONE 

ALLA SICUREZZA STRADALE
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna

Tel 051.527.32.94

osseducstrad@regione.emilia-romagna.it

mobilita.regione.emilia-romagna.it/osservatorio

twitter.com/OssEducStradER 
www.facebook.com/OssEducStradER

SICUREZZA_STRADALE_DUE_RUOTE_UNA_VITA_05112018.indd   1 05/11/18   15:31



1] Sulla strada non sei in pista: ci sono 
altre persone e regole da rispettare.

2] Usa sempre un abbigliamento 
tecnico e di buona qualità: casco, 
guanti, giacca, pantaloni, calzature 
idonee e paraschiena.

3] Se il tuo passeggero non è 
abituato alle due ruote, dagli tutte 
le informazioni per comportarsi 
correttamente.

4] Rinuncia alla guida quando il tuo stato 
fisico e mentale non è ottimale: non 
scaricare le tensioni sulla strada.

5] Non utilizzare mai il cellulare mentre 
stai guidando.

DECALOGO DEL BUON MOTOCICLISTA
6] Ricorda sempre di usare le frecce 

per segnalare agli altri le tue intenzioni.

7] Non sorpassare la linea di mezzeria 
quando le auto sono in colonna: la coda 
è coda per tutti.

8] Viaggia a velocità moderata: 200 kg 
di veicolo arrivano rapidamente oltre i 
100 km/h, mentre è molto più difficile 
fermarli in poco tempo.

9] Mantieni sempre le distanze dai 
veicoli che ti precedono, dal bordo 
strada e dalla linea di mezzeria.

10] Assicurati sempre che gli altri utenti 
della strada ti abbiano visto ed evita 
situazioni pericolose anticipando i 
loro possibili errori.
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