
 

                                                           Bolzano, il 17.07.2019 

 

Interrogazione  

Guardrail “salva motociclisti” 

 

La nostra Provincia è da anni all’avanguardia per quanto riguarda l’attenzione dedicata alla 
prevenzione degli incidenti stradali, la campagna di sensibilizzazione “No Credit” è uno degli 
esempi in questo senso. Inoltre, la Provincia ha lavorato molto riguardo la sicurezza dei 
motociclisti su strada con l’ideazione da parte del Servizio strade altoatesino (nel 2007) di una 
fascia da montare nella parte inferiore del guardrail denominata PAB che chiudendo il varco tra la 
lama del guardrail e l’asfalto impedisce al motociclista o al ciclista di impattare contro i paletti del 
guardrail (o scivolare sotto lo stesso cadendo di sotto) e al tempo stesso attutisce, deformandosi 
l’eventuale urto. La miglioria che questo dispositivo di sicurezza comporta per i fruitori delle strade 
è sicuramente un vanto per la Provincia, la quale si pone all’avanguardia in questo settore.  

La richiesta di installazione di questo tipo di strumento arriva a gran voce dalle associazioni 
motociclistiche della nostra Provincia, le quali più volte si sono fatte portatrici di istanze e hanno 
segnalato punti critici nei quali installare la protezione nella parte inferiore del guardrail. In Alto 
Adige gli interventi di installazione di questi dispositivi sono iniziati nel 2007 e oggi si contano 12,1 
chilometri “protetti” su 157 curve con una previsione di ulteriori 2.400 metri per 40 nuove curve. 

In Alto Adige ogni anno arriva un gran numero di motociclisti e ciclisti provenienti da tutta Italia ed 
Europa (oltreché un notevole numero di motociclisti e ciclisti altoatesini), è quindi necessario per 
garantire ulteriore sicurezza a tutti, che i lavori di installazione del dispositivo PAB vengano fatti.  

Fermo restando che il rispetto del codice della strada, da parte di ogni guidatore alla guida di 
qualsiasi mezzo, è fondamentale ed è la prima prevenzione di incidenti sulle strade.  

 

Prot. Datum | data prot. 18.07.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0003449   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



In merito a quanto sopra, si interroga l’Assessore competente:  

a) Ad oggi quanti km di protezioni PAB sono state installate sulle nostre strade? 
b) A seguito delle segnalazioni delle associazioni motociclistiche altoatesine, sono state 

installate nei punti segnalati le fasce di protezione PAB?  
c) Come stanno procedendo i lavori di installazione del dispositivo PAB e quando si riuscirà ad 

avere una copertura completa?  

 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto 
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