Vicenza, 1° aprile 2002.

OGGETTO: 	comportamenti nella fase statica della circolazione.
	Apertura portiere di autoveicoli in fermata od in sosta.

In risposta al Signor Mario Rossi, che aveva avanzato richiesta di chiarimenti e proposte in merito a certi comportamenti scorretti che alcuni automobilisti hanno nei confronti dei ciclisti (e non solo).

La riforma del codice della strada, attuata con D. L.vo 285/1992, affronta le mutate esigenze determinate dalla crescita esponenziale della circolazione automobilistica nel nostro paese, mediante norme ispirate al principio della sicurezza stradale, della razionale gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico.

Ricordando che la circolazione stradale è il continuo movimento alternato alla fermata ed alla sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali, molti utenti ritengono erroneamente che le norme di comportamento rilevanti ai fine della sicurezza stradale siano solamente quelle connesse al trasferimento.

Al fine di smentire questa convinzione, andiamo ad analizzare uno dei comportamenti scorretti tenuti dagli utenti motorizzati durante la fase statica della fermata e/o della sosta.

In questa condizione, vuoi per negligenza, ignoranza, maleducazione o semplicemente per distrazione dovuta al naturale calo di attenzione, alcuni conducenti o loro passeggeri, aprono le portiere del  veicolo, poste nel lato della carreggiata, nel momento stesso del sopraggiungere di altri utenti della strada.

Se questa condotta illecita, ritenuta erroneamente di scarsa rilevanza sociale, viene attuata ai danni di conducenti dei veicoli a due ruote, non provoca sempre e solo spavento ma porta anche a conseguenze estreme ed irreparabili (penso ad una rovinosa caduta con investimento da parte di veicolo che sopraggiunge).

Approfondiamo ora le norme di comportamento dettate dal codice e dal regolamento di attuazione:
	Art. 140/1° comma, (principio informatore della circolazione), gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
Art. 157/7° comma (arresto, fermata e sosta dei veicoli), è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli alti utenti della strada.

Art. 351/3° comma del Regolamento di attuazione, le manovre indicate dall’art. 157, comma 7, del codice, devono  essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo.

Dalla lettura delle norme si deduce che l’utente deve rispettare due regole, una generale ed una speciale:
Generale; tenere un comportamento tale da “non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Speciale; aprire le portiere dopo essersi “assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada” e tenendole aperte per il solo tempo strettamente necessario.  

All’accertamento della violazione da parte degli organi di polizia stradale (sempre in caso di rilievo di incidente stradale), consegue una sanzione amministrativa pecuniaria che il trasgressore potrà pagare, entro 60 giorni, mediante il versamento di una somma pari a € 32,00 (la relativa esiguità della somma non deve trarre in inganno, in sede di giudizio per un eventuale risarcimento, vale come riscontro della violazione commessa). 

Nel ribadire che, il comportamento di chi apre le portiere dei veicoli, deve essere finalizzato al rispetto degli altri utenti della strada ed a maggior ragione se questi sono conducenti di veicoli a due ruote, dobbiamo anche porci il problema di cosa fare per prevenire tali infortuni.

La proposta del Signor Rossi, di vietare l’apertura delle portiere ubicate nel lato dove scorre il traffico, oltre ad essere volutamente provocatoria ha ben poche possibilità di essere realizzata. 

A parte l’oggettiva impossibilità di far rispettare la norma, bisognerebbe modificare tutto il parco auto; salire o scendere dai veicoli solo dal lato marciapiedi comporta uno spostamento gravoso da attuarsi all’interno dell’abitacolo (è bene ricordare che vige il divieto di sosta sul lato sinistro di una strada che non sia a senso unico di marcia).

Penso che la miglior prevenzione, oltre ad “educare” i conducenti e passeggeri degli autoveicoli, costruire piste ciclabili, ben delimitate, anche nei centri urbani, stia nella piena coscienza dei ciclisti e dei ciclomotoristi della loro vulnerabilità e del saper adottare quanto è essenziale per sentirsi “rispettati” durante tutte le fasi della circolazione.

Mi vengono in mente alcuni accorgimenti che, se presi in considerazione, possono contribuire alla sicurezza, sono:
	aver sempre presente che la sagoma ridotta di un veicolo a due ruote potrebbe essere confusa con l’ambiente stradale;

montare dispositivi luminosi ben funzionanti, da usarsi di sera o in caso di scarsa visibilità (motocicli e ciclomotori anche di giorno);
usare il campanello in presenza di automobilisti distratti o indecisi;
guardare negli occhi i conducenti di veicoli in uscita da una laterale o in svolta davanti a noi (solo così siamo sicuri che ci abbiano percepiti);
indossare un abbigliamento di colore chiaro o a tinte vivaci, meglio se munito di inserti rifrangenti;
diffidare sempre delle auto in lento movimento o ferme con persone a bordo;
conservare sempre il controllo della propria bicicletta o motorino ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie appena vi è l’avvertimento dell’esistenza di un possibile pericolo. 

Cordiali saluti.
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