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SICUREZZA STRADALE, AL VIA PROGETTO 
CON TELECAMERE SUI MEZZI PESANTI 

Accordo tra Fondazione ANIA e Gruppo Federtrasporti per l’installazione di Roadscan 
 
Bologna, 12 marzo 2014 – Tecnologia e sicurezza stradale. Un binomio che si fa 
sempre più stretto e che si conferma nella nuova iniziativa di Fondazione ANIA e del 
Gruppo Federtrasporti, attraverso la società Federservice (che all'interno del gruppo 
si occupa di servizi assicurativi, formativi, editoriali). Per contrastare incidenti e truffe 
assicurative è partito un progetto pilota che prevede l’installazione su 2.000 veicoli – 
circa cioè il 40% del proprio parco veicolare di camion e furgoni – di una piccola 
telecamera (chiamata Roadscan) dotata di accelerometro e localizzatore Gps, che 
diventa a tutti gli effetti un testimone in grado di ricostruire un incidente in maniera 
oggettiva.  
 

Con questo test, il primo del genere a essere condotto in Europa nel mondo del 
trasporto pesante, il Gruppo Federtrasporti reputa di ottenere un prezioso aiuto in 
quel pluriennale percorso verso la riduzione degli incidenti che, a partire dal 2002, 
quando la frequenza sinistri dei suoi veicoli si attestava intorno al 72,8%, è arrivata 
nel 2013 al 33,4%. 
 

Un esperimento simile è stato già condotto dalla Fondazione ANIA sui bus che 
svolgono servizio urbano in alcune città d’Italia. L’idea del progetto sviluppato con 
Federtrasporti, è quella di monitorare ciò che accade anche in ambito extra urbano.  
«Nel periodo in cui abbiamo monitorato i bus – spiega Umberto Guidoni, Segretario 
Generale della Fondazione ANIA – abbiamo rilevato delle caratteristiche ricorrenti nei 
sinistri che riguardano i mezzi di trasporto pubblico urbano. In molti casi, ad 
esempio, abbiamo rilevato che gli incidenti sono dovuti a momenti di distrazione degli 
autisti. Con questo esperimento, vogliamo capire quali sono le cause più ricorrenti 
che provocano gli incidenti stradali in cui sono coinvolti i mezzi di trasporto pesante. I 
roadscan, inoltre, consentono di ricostruire le dinamiche dei sinistri, attribuendo le 
giuste responsabilità. I dati che si ricavano da queste osservazioni, costituiscono 
un’ottima base per la formazione degli autisti». 
 

Va sottolineato che le telecamere agiscono nel totale rispetto della privacy e, 
oltre a garantire la ricostruzione in maniera oggettiva di un sinistro e a porre un 
argine alle truffe assicurative, hanno anche un'altra funzionalità. La loro collocazione 
in cabina incoraggia la concentrazione dell’autista e produce un effetto deterrente 
rispetto a comportamenti di guida errati. Effetto confermato sul campo visto che 
«Nessuno dei veicoli su cui sono state installate alcuni mesi fa le prime telecamere – 
riscontra Valerio Baldi, Responsabile dell'Ufficio Assicurativo di Federservice – ha 
denunciato sinistri». 
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segue 
 

Dentro la telecamera 
  

COME FUNZIONA LA ROADSCAN 
Il modello di telecamera scelto da Federservice per la sperimentazione si chiama Roadscan 
PRO. Viene applicata sul parabrezza del veicolo e collegata al vano motore tramite una 
semplice installazione. A quel punto è in grado di memorizzare immagini e dati di 
guida verificatisi prima e dopo l’incidente, ricostruendone così l’intera dinamica. Per la 
precisione la telecamera registra la traccia video, un accelerometro rileva gli scostamenti di 
velocità lungo i tre assi (quindi anche sobbalzi o scostamenti laterali), mentre un GPS 
localizza posizione del veicolo, data e ora. 
La registrazione avviene automaticamente quando il sistema rileva una variazione di 
accelerazione superiore a uno dei valori di soglia impostati e tiene in memoria il periodo 
precedente e quello successivo a tale variazione, così che se effettivamente questa coincide 
con un sinistro potrà essere utilizzata. Roadscan PRO conserva in una memoria interna oltre 
60 eventi con sovrascrittura dei più remoti, ma protezione di quelli di più grave entità. Il 
trasferimento delle informazioni dal sistema al PC avviene tramite una semplice scheda SD, 
identica a quella in uso sulla fotocamere, ma può essere effettuato anche tramite wi-fi. 
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Federtrasporti nasce nel 1971 e oggi rappresenta una rilevante realtà di gruppo che riunisce una 
cinquantina di enti – in maggior parte consorzi e cooperative – dislocati sull’intero territorio nazionale, 
che operano nella logistica e nel trasporto merci in conto terzi. Definizione sintetica che mette in 
evidenza il suo ambito operativo, ma il Gruppo Federtrasporti può anche essere definito come un 
insieme articolato e composito, fatto di uomini, di progettualità e di organizzazione.  
Scopo fondamentale di Federtrasporti è realizzare un gruppo societario basato sui principi 
dell’associazionismo e della mutualità, fornito di tutti gli strumenti imprenditoriali per potersi muovere 
sul mercato globale come protagonista. Un gruppo unitario nell’elaborazione delle strategie, nel 
marketing, negli acquisti, nell’elaborazione di progetti logistici e formativi; ricco e articolato in fase di 
realizzazione, dispone di un potenziale di 5.000 veicoli e di oltre 7.000 allestimenti, 100 mila mq di 
magazzini e 500 mila mq di piazzali, 5.500 persone.  
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