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prograMMa

La sicurezza stradale è una problematica difficile 
da affrontare. Tale difficoltà aumenta in periodi 
di congiuntura negativa, in cui diventa maggiore 
l’esigenza di tagliare i costi aziendali. Molte imprese 
di autotrasporto, infatti, arrivano perfino a utilizzare 
il “risparmio in sicurezza” come uno strumento – 
ovviamente sleale – di concorrenza. All’origine 
di tutto c’è una visione della sicurezza stradale 
come una spesa a fondo perduto, una sorta 
di sacrificio privo di ritorno.

Dal 2003 la Federtrasporti ha deciso di 
investire in sicurezza a tutti i livelli non 
solo per diminuire l’incidentalità, 
ma per creare anche dei benefici 
economicamente quantificabili. Un 
progetto che ha conseguito risultati 
decisamente apprezzabili: in tre 
anni la frequenza degli incidenti è 
diminuita di oltre l’11% e i premi 
assicurativi si sono ridotti del 5%, 
a fronte di un parco veicolare 
aumentato dell’8%.

Il convegno qui presentato intende socializzare i risultati 
del Programma “Sicurezza nel trasporto pesante” di 
Federtrasporti, sviluppato con la Fondazione ANIA, 
con l’obiettivo di indicare un percorso alternativo, 
ma realistico per considerare la sicurezza come un 
investimento in grado di garantire benefici economici 
alle imprese e all’intera collettività.
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