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Questionario Truck on Tour mezzi pesanti 

Commenti 

Il questionario è stato somministrato durante l’iniziativa Truck on tour mezzi pesanti 
che si è tenuta dal 18 al 28 maggio 2009. 

La valutazione dei risultati e le informazioni ottenute durante l’indagine, possono 
orientare le scelte per interventi tesi a migliorare il livello di informazione degli 
autotrasportatori.  

I questionari raccolti sono stati 587. 

Analizzando i dati possiamo notare che l’età media degli autisti è abbastanza alta, il 
58% è nella fascia d’età 36 e oltre 55 anni. 
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Grafico n. 2 

 

Il 60% degli intervistati lavora nel settore da più di 10 anni, confermando che si tratta di 
un lavoro poco apprezzato dai giovani e dove ormai gli italiani rappresentano solo poco 
oltre la metà della forza lavoro, con la presenza di quasi il 20% di lavoratori extra UE.  

Grafico n. 3 

 

Il 70% del campione è rappresentato da autisti dipendenti, ma ben il 30% degli autisti 
risultano essere padroncini, confermando, come in Italia, una buona parte delle aziende 
di trasporto è di piccola dimensione e, in questi casi, il titolare guida anche del mezzo. 
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Il numero di chilometri percorsi quotidianamente è notevole, il 58% guida dai 500 km e 
oltre, segno che le ore di guida giornaliere sono molte.  
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Grafico n. 5 

 

Il fatto che il questionario sia stato somministrato prevalentemente in aree di sosta 
situate lungo la rete autostradale, influenza il dato, in quanto sono stati contattati autisti 
che percorrono tratte medio-lunghe. 

Il questionario si è anche posto l’obiettivo di capire il livello di percezione del rischio 
che ha questa categoria professionale. 
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Recenti studi hanno rilevato che la performance di guida è il risultato di una serie di 
fattori: corretto comportamento, rispetto delle regole della strada, buona conoscenza del 
mezzo utilizzato nelle varie condizioni stradali e ambientali, buona capacità psicofisica 
sia per i riflessi sia per le altre funzioni che l’organismo utilizza durante la guida (vista, 
attività cardiaca, digestiva, neuro-muscolare). 

Il questionario mira a verificare se questa percezione è presente negli autisti 
professionali. 

Comprendere quelli che possono essere i potenziali rischi sulla strada significa mettere 
in atto azioni e comportamenti corretti che riducono le probabilità di avere un incidente. 

Dalle risposte del questionario emerge chiaramente come l’assunzione di stupefacenti, 
l’uso di alcool, lo scarso riposo, il fumo, l’alimentazione irregolare, il mancato rispetto 
delle regole vengano percepite da una buona parte del mondo del trasporto pesante 
come un pericolo.  

Grafico n. 6 

 

La domanda successiva da porsi è perché, pur conoscendo i rischi, si commettano le 
violazioni delle regole del Codice o del buon senso siano all’ordine del giorno. 
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Grafico n. 7 

 

Il motivo risiede nel fatto che solo metà degli autisti si sente responsabile dell’incidente, 
l’altro 50% lo considera una fatalità, quindi un evento su cui il comportamento 
soggettivo può incidere poco. 

Scarsa invece, è la percezione dei rischi provocati da stili di vita inadeguati come la 
sedentarietà.  

Grafico n. 8 

 

Poco più del 20% considerano la sedentarietà un rischio, mentre nei fatti le malattie 
cardio-vascolari o del sonno dovute ad una cattiva alimentazione, al sovrappeso, allo 
scarso movimento sono in forte crescita in questo settore professionale. 
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Non ci dimentichiamo che uno stile di vita più sano è la base per migliorare le 
performance di guida, perché: 

1. riduce molto il rischio di malattie cardiovascolari legate al metabolismo; 

2. abbassa il rischio di “colpi di sonno” post-prandiali; 

3. migliora la qualità del sonno e quindi garantisce all’organismo un miglior 
riposo; 

4. aumenta i livelli di attenzione durante la guida. 

L’incidente stradale è ciò che spaventa di più gli autisti. Solo un 5% è più preoccupato 
del furto o della rapina. 

Grafico n. 9 
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Utili vengono considerati i sistemi di controllo satellitare. Solo il 25% li ritiene di scarsa 
efficacia. 

Grafico n. 10 

 

L’87% degli intervistati considera il rischio dovuto alla scarsa manutenzione delle 
strade molto o abbastanza alto. 

Grafico n. 11 

 

Solo il 25% degli intervistati giudica le strade scadenti, dato in controtendenza rispetto 
alla generalità degli automobilisti, probabilmente perché gli autisti intervistati 
percorrono prevalentemente autostrade, dove gli investimenti per il miglioramento delle 
infrastrutture sono notevoli e la riduzione delle vittime di incidenti ha già raggiunto 



 
 

8 
 

l’obiettivo europeo del -50%. 

Grafico n. 12 

 

Il giudizio favorevole, cambia e diventa negativo, quando si parla di aree di sosta. In 
questo caso IL 51% ritiene poco o niente sicure. 

Ancora poco conosciute sono le possibilità offerte dal progetto della Fondazione ANIA 
“BLACK POINT/GEOSOSTA”. Il 30% ne ha sentito parlare. 

Grafico n. 13 
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Critica invece risulta essere la situazione della formazione. 

Nel settore, a parte quella obbligatoria, prevista per ottenere la patente ed eventuali 
patentini abilitativi (ad esempio per il trasporto di merci pericolose), poco conosciute 
sono le possibilità offerte da una formazione alternativa che riguardi maggiormente le 
persone (il sé) e la parte tecnica di guida e manutenzione del mezzo. 

Grafico n. 14 

 

Questa scarsa conoscenza è ben fotografata dalla parte del questionario che riguarda i 
pneumatici, dove si può verificare che il 37% dei trasportatori non ha ben chiaro che per 
misurare la corretta pressione dei pneumatici è necessario che sia fatta a freddo tanto più 
che la scelta delle gomme viene fatta, per il 75% degli intervistati, sul prezzo e la marca. 
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Grafico n. 15 

 

Conclusioni 

Dal questionario si rileva un universo di autotasportatori di età abbastanza avanzata con 
un’esperienza ultradecennale e, in gran parte, dipendenti. 

Vi è una diffusa percezione dei fattori di rischio dell’incidente stradale, ma lo stesso 
viene considerato una fatalità per cui scarse sono le contromisure che i conducenti 
adottano per evitarlo. 

Tra i fattori di rischio non compaiono le infrastrutture, forse perché i mezzi pesanti ne 
risentono meno e perché viaggiano di più in autostrada. 

La mancanza di formazione e le lunghe percorrenze, con aree di sosta spesso 
considerate inadeguate, appaiono i problemi più seri che certamente portano ad un 
aumento di incidentalità anche se non vengono recepiti come tali. 

Per questa ragione i progetti della Fondazione ANIA che mirano a migliorare la 
formazione degli autotrasportatori appaiono adeguati ad affrontare e risolvere uno dei 
principali problemi del mondo del trasporto pesante. 


