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La prevenzione dei rischi dell'autotrasporto, specie in tempi di crisi economica, 
è un valore forte per tutti 

 
PARTE “TRUCK ON TOUR” INVERNO 2009: 

LA CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE DEDICATA AGLI 
AUTOTRASPORTATORI 

 
Nelle aree di servizio e sulle navi i camionisti potranno avere informazioni, provare i simulatori di 

guida e partecipare a un concorso che consentirà loro di vincere corsi di guida sicura.  
 
Roma, 9 dicembre 2009 – Parte oggi da Bologna l’edizione invernale di “Truck on Tour”, l'iniziativa promossa 
dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Aiscat e 
Snav, con l'obiettivo di sensibilizzare e aiutare concretamente il mondo dell'autotrasporto a migliorare la 
gestione della sicurezza stradale. Come avvenuto nella precedente edizione tenutasi nel maggio 2009, il tour 
itinerante toccherà tra il 9 e il 20 dicembre le principali arterie autostradali e tratte marittime italiane. 
 
Il progetto nasce dalla considerazione che il trasporto pesante incide in maniera considerevole sulla mobilità 
complessiva e rappresenta una delle componenti dell’incidentalità stradale del nostro Paese. Basti pensare che i 
dati delle Compagnie di Assicurazione indicano che i mezzi pesanti nel 2008 (un parco di meno di 3 milioni e 
mezzo di veicoli assicurati) hanno causato circa 630 mila incidenti, ovvero il 17,1% dei sinistri complessivi 
denunciati in Italia (Fonte: ANIA). 
 
Tuttavia, va altresì sottolineato come l’andamento dell’incidentalità del trasporto pesante stia lentamente 
migliorando. Le statistiche, infatti, indicano che ci troviamo di fronte a un trend in diminuzione sia per quanto 
concerne i morti che i feriti registrati tra gli autotrasportatori: il numero di vittime tra gli autisti è passato da 
153 del 2007 a 145 del 2008 (-5,2%), mentre quello dei feriti è sceso da 70.403 del 2007 a 66.716 del 2008 (-
5,2%) (Fonte: INAIL). 
 
Questo trend positivo è confermato anche dai dati del settore assicurativo, che attestano una flessione della 
frequenza dei sinistri gestiti in cui sono coinvolti mezzi pesanti superiori ai 35 quintali di peso, scesa dal 14,5% 
del 2007 al 12,9% del 2008. Lo stesso vale per i mezzi inferiori ai 35 quintali di peso, passati da una frequenza 
del 8,9% del 2007 al 8,2% del 2008. Nonostante ciò, la frequenza sinistri dei mezzi pesanti resta comunque 
superiore a quella media di tutti i veicoli assicurati, pari al 7,9% (Fonte: ANIA). 
 
Proprio per migliorare la sicurezza nel trasporto pesante è stata realizzata una nuova edizione di “Truck on 
Tour”: da oggi, nelle aree di servizio, gli autotrasportatori troveranno ad attenderli un truck - all’interno delle 
navi saranno predisposte salette con le stesse attrezzature - allestito con un simulatore di guida sicura, utile per 
verificare quali siano le condotte di guida più idonee a fronteggiare i pericoli della strada. Sul truck saranno 
presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che, attraverso ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, 
porteranno all’attenzione dei conducenti l’importanza del rispetto della normativa sui tempi di guida; inoltre, le 



 
hostess della Fondazione ANIA distribuiranno ai camionisti leaflet con suggerimenti per un corretto uso dei 
pneumatici.  
 
Gli autotrasportatori verranno invitati, attraverso il ‘baracchino’, a visitare il truck e a partecipare a un concorso. 
I migliori tra loro, che si saranno distinti per le capacità di guida in particolari situazioni di rischio affrontate con 
il simulatore di guida, avranno come premio dei corsi di guida sicura. In questa occasione, come nella prima 
edizione di “Truck on Tour”, verrà richiesto agli autisti di compilare appositi questionari che consentiranno alla 
Fondazione ANIA e agli altri partner di raccogliere dati utili per conoscere l’evoluzione e gli orientamenti del 
trasporto terrestre. 
 
In questo senso, va evidenziato che dalla prima indagine condotta dall’Osservatorio “Truck on Tour”1 è 
emerso che sono gli stessi autotrasportatori a considerare lo scarso riposo, il fumo, l’alimentazione irregolare, 
l’assunzione di sostanze stupefacenti, il consumo di alcool e il mancato rispetto delle regole come fattori di 
rischio e potenziali cause di incidenti stradali. L’assunzione di alcol al volante viene stimata come un 
potenziale pericolo dall’81% degli intervistati, la stanchezza e il riposo inadeguato dal 75%. Nonostante 
queste considerazioni, solo il 50% di coloro che hanno risposto al questionario si sente responsabile di un 
incidente causato dal mancato rispetto del Codice della strada, mentre l’altra metà lo considera una fatalità.  
 
Tutto ciò prova la reale necessità di progetti che, come il “Truck on Tour”, puntino ad aumentare la 
consapevolezza degli operatori  aiutandoli  a porre in essere concrete misure di prevenzione dei rischi stradali. 
 
 

LE TAPPE DEL “TRUCK ON TOUR” 
Tratti Autostrade   
Data Area di servizio  Autostrada 
09/12/2009 -10/12/2009 Sillaro Ovest A14 Direzione Bologna - Taranto  

11/12/2009 - 12/12/2009 Secchia Est 
A1 Direzione Roma - Milano - 
Brennero  

14/12/2009 Campogalliano Ovest A22 Direzione Brennero - Modena 
15/12/2009 - 16/12/2009 Limenella Ovest A4  Direzione Trieste - Torino 
17/12/2009 Brescia Est A4  Direzione Torino -Trieste 
18/12/2009 - 19/12/2009 San Martino Est A1  Direzione Napoli - Milano 
21/12/2009 - 22/12/2009 Cantagallo Ovest A1  Direzione Milano - Napoli 
   

Tratte Navi Snav   

Data Tratta  
13/12/2009 Napoli - Palermo  
14/12/2009 Palermo - Napoli  
15/12/2009 Napoli - Palermo  
16/12/2009 Palermo - Napoli  
17/12/2009 Napoli - Palermo  
18/12/2009 Palermo - Napoli  
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Relazioni Esterne Fondazione ANIA   Ufficio Stampa Publicis Consultants Italia 
Matteo Avico      Barbara Rivolta 
Tel: 06/32688790     Tel: 02/7632091 
Cell: 333/2666447     Cell: 348/3666549 
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1 Indagine condotta tramite un questionario, somministrato tra il 18 e il 28 maggio 2009, a 587 autotrasportatori di età 
compresa tra i 21 e i 60 anni che hanno partecipato alla prima edizione di “Truck on Tour”. Il 55% del panel era costituito 
da persone di nazionalità italiana, il 27% da lavoratori UE, il 18% extra UE. 
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