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Lettera Assessore alle Politiche
Infrastrutturali e Sistemi
d’Impresa della Provincia di
Mantova: Giulio Freddi
La Provincia di Mantova è una delle 12 province della
Lombardia, nel nord Italia, e conta più di 410.000 abitanti. L’amministrazione provinciale ha da tempo rivolto la sua
attenzione ai temi della sicurezza stradale e della mobilità
sostenibile, essendo impegnata da molti anni nella progettazione e nella realizzazione di azioni e campagne di prevenzione volte a creare una cultura della sicurezza stradale che
consenta di sensibilizzare gli utenti sui rischi stradali.
La Provincia di Mantova presta particolare attenzione anche al miglioramento del comportamento e della sicurezza
stradale degli autisti di mezzi pesanti, cercando di limitare le
situazioni pericolose che coinvolgono i mezzi pesanti soprattutto nei pressi di aree urbane.
Il territorio mantovano presenta peraltro alcune criticità
per quanto attiene il trasporto merci, che possono essere
riconducibili ad una ripartizione modale dei trasporti molto sbilanciata verso il trasporto su strada, che comporta,
di conseguenza, problemi di congestione sulle strade e di
sicurezza stradale, a cui si aggiungono problematiche di sicurezza stradale legate al lavoro (stanchezza, sonnolenza,
rispetto delle regole).
Con questa campagna si intende sottolineare l’impegno della Provincia per la sicurezza stradale e per la riduzione di
incidenti stradali sulle nostre strade, ma anche sottolineare
quanto gli autotrasportatori e gli autisti di mezzi pesanti, in
questi ultimi anni, abbiano cercato attraverso diverse attività
tecniche e formative di incentivare la sicurezza stradale.
Le attività proposte e la brochure sono state studiate da un
gruppo di esperti e tecnici di ALOT. “Desidero ringraziare a
tal proposito il Direttore di ALOT e il suo team e la F.A.I., la

Assessore Dott. Giulio Freddi

Federazione Autotrasportatori Italiani di Brescia per il loro
impegno verso un tema così delicato che sta molto a cuore
alla nostra provincia”.
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Lettera Sindaco della Città di
Castiglione delle Stiviere (MN):
Alessandro Novellini
Castiglione delle Stiviere, situata nella parte settentrionale
del territorio mantovano ad una manciata di chilometri dalle
sponde meridionali del Lago di Garda, è il cuore pulsante di
un territorio nel quale passato e modernità si intrecciano in
una vitale armonia.
Con più di 22.000 abitanti, la Città di Castiglione delle Stiviere è il comune più grande della Provincia di Mantova, crocevia, sin dall’epoca romana, di importanti assi di comunicazione e base operativa di vitali traffici di mezzi e persone.
Considerata l’importanza dei temi legati alla mobilità sostenibile, l’Amministrazione Comunale di Castiglione delle Stiviere ritiene fondamentale l’attività di sensibilizzazione e di
educazione, soprattutto nei confronti degli autotrasportatori
e dei cittadini, volta alla prevenzione ed alla creazione di una
cultura della sicurezza stradale.
I recenti dati sugli incidenti stradali, infatti, confermano purtroppo un triste primato, che conta, solo nelle rilevazioni della
Polizia Locale della nostra città, varie decine di sinistri l’anno, con un totale di quasi un migliaio di incidenti dal 2003
ad oggi. Anche se la tendenza riguardo al numero totale di
incidenti è in lieve diminuzione, i dati, soprattutto riguardo ai
decessi da incidente, rimangono allarmanti, e ciò non deve
lasciare indifferenti né gli Amministratori né i cittadini.
Il sostegno a questa campagna è quindi per noi un primo
importante passo verso un percorso di sensibilizzazione e
di formazione, che ci auspichiamo porti ad un nuovo e più
responsabile approccio alla guida fondato sulla sicurezza
stradale e si traduca in un deciso abbattimento del numero
dei feriti e dei decessi dovuti ad incidenti stradali.
Come Primo Cittadino mi auguro che, in un territorio come il
nostro ricco di aziende di autotrasporti, l’iniziativa sia favorevolmente accolta e ampiamente partecipata, nell’interesse
di tutti.
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Sindaco Dott. Alessandro Novellini

Città di
Castiglione delle Stiviere

ALOT s.c.ar.l.
Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica

A.L.O.T. s.c.ar.l. è costituita dalle Province di Brescia,
Bergamo, Cremona e Mantova con l’obiettivo di promuovere
infrastrutture, servizi di trasporto e della logistica dell’Est
Lombardia, attraverso forme efficaci di programmazione e
pianificazione e di dialogo con gli operatori, ponendosi come
strumento di raccordo fra pubblico e privato nello sviluppo di
iniziative per il trasporto sostenibile sul territorio. Nata con
un particolare focus sulla logistica, ALOT ha inserito negli
anni, nel suo campo di ricerca e attività, anche il trasporto persone, proponendo soluzioni per l’efficientamento del
trasporto pubblico locale o per lo sviluppo di modalità di trasporto sostenibile.
ALOT supporta le 4 Province attraverso diverse attività, come l’espressione di pareri per la pianificazione territoriale
e per lo sviluppo di nuove infrastrutture nodali di trasporto
merci sul proprio territorio e per la ricerca di finanziamenti
per nuovi progetti di sviluppo di servizi di trasporto intermodale, attraverso la promozione delle opportunità e l’incontro
tra domanda e offerta. Inoltre ALOT lavora come “agente
di sviluppo” del territorio delle Province realizzando operazioni di marketing territoriale per la promozione dell’utilizzo
di infrastrutture locali e diffusione della conoscenza delle
peculiarità della risorsa distributiva locale, organizzando fiere e tavoli di lavoro e interloquendo con i cittadini e con le
imprese del territorio.

Gli obiettivi strategici di ALOT sono:
•

promuovere l’utilizzo delle infrastrutture di trasporto ai
cittadini e alle imprese;

•

contribuire allo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi
di trasporto;

•

attuare forme efficaci di programmazione e pianificazione della logistica sul territorio;

•

creare una base di conoscenza del settore “Trasporto e
Logistica” sul territorio;

•

supportare e diffondere le migliori iniziative di logistica
sul territorio, al fine di creare una “cultura logistica” nel
tessuto produttivo locale;

•

sviluppare strategie per l’ottimizzazione del Trasporto
Pubblico Locale, elaborando proposte e progetti per
l’innovazione del TPL;

•

sviluppare e promuovere iniziative e progetti a favore
di modalità alternative di trasporto quali il car-sharing,
car-pooling, bike-sharing.
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Il Progetto SOL: Save Our Lives
Una Strategia comprensiva per la Sicurezza Stradale per il Centro Europa.
SOL è un Progetto cofinanziato dal Programma Europeo
di Cooperazione Territoriale
“Central Europe” e coinvolge 8 Paesi dell’Europa
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme
Centrale: Germania, Italia,
co-financed by the ERDF
Austria, Slovenia, Repubblica
Slovacca, Polonia, Repubblica
Ceca ed Ungheria. Il Progetto
Le azioni pilota all’interno del progetto SOL vogliono conSOL mira ad aumentare l’impegno politico nei confronti deltribuire alla prevenzione di incidenti stradali, morti e feriti
la Sicurezza Stradale, sviluppare strategie e piani d’azione,
nell’Europa Centrale (CEUS). Le aree pilota definite sono
allocare risorse volte a prevenire o mitigare i principali fatto12 e sono localizzate in 7 Paesi (Polonia, Repubblica Ceca,
ri di rischio, realizzare progetti, monitorare e valutare gli imRepubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Italia e Austria).
patti. Inoltre vuole promuovere una mobilità sostenibile ed
Obiettivo principale delle azioni pilota è definire una straaumentare la consapevolezza dei problemi sulla Sicurezza
tegia generale e transnazionale che si sviluppi all’interno
Stradale, oltre a contribuire al raggiungimento di una midi ogni area con strategie locali specifiche mirate ad atgliore qualità delle condizioni di vita.
tuare programmi efficaci nell’ambito della sicurezza straCENTRAL EUROPE è un programma dell’Unione Europea che dale. Nell’ambito del territorio dell’Est Lombardia, ALOT ha
favorisce la cooperazione tra i Paesi dell’Europa Centrale attivato due azioni pilota, una nella Provincia di Mantova,
al fine di migliorare l’innovazione, l’accessibilità, l’ambien- focalizzata sulla sicurezza nell’autotrasporto delle merci e
te e aumentare la competitività delle loro città e regioni. una nella Provincia di Brescia, focalizzata sulla sicurezza
Esso finanzia progetti di cooperazione transnazionale che del Trasporto Pubblico, con particolare riferimento alla sicucoinvolgono organizzazioni pubbliche e private provenien- rezza nell’ambito delle fermate della rete di trasporto sia in
ti da Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, ambito urbano che extraurbano.
Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia.
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Progetto pilota in provincia di Mantova
Il trasporto su gomma rappresenta la principale modalità
utilizzata per il trasporto merci in Italia e nella provincia di
Mantova. In questo territorio l’arteria principale per i trasporti stradali è costituita dall’Autostrada A22, che attraversa la
provincia in direzione Nord-Sud, favorendo il collegamento
del Centro Sud Italia con la Pianura Padana con Austria e
Germania. Lungo la A22 si riscontrano le principali confluenze e nodi di smistamento, nonché i punti a più elevata accessibilità del territorio provinciale.
Uno degli obiettivi che questo progetto pilota, elaborato
nell’ambito del progetto SOL, si prefigge, è la realizzazione
di un’analisi particolareggiata del fenomeno dell’incidentalità, prendendo in particolare considerazione il trasporto
merci su strada, a partire dall’analisi dei verbali della Polizia
Stradale.
La pratica insegna che l’individuazione delle cause dei fenomeni di incidentalità è un fattore difficile da determinare e
valutare. Un metodo potrebbe essere quello di considerare
ogni spostamento come un sistema le cui componenti sono:
il veicolo, l’uomo (il conducente) e l’ambiente. Quando una o
tutte le componenti manifestano anomalie di funzionamento,
il sistema nel suo complesso comincia a funzionare male e
si generano situazioni di pericolo imminente. Si comprende
allora come al verificarsi dell’incidente concorra di norma un
insieme di fattori spesso indipendenti tra loro, che è molto
difficile individuare separatamente.
Uno dei tre fattori delle cause di incidenti stradali su cui si
focalizza il pilota in provincia di Mantova è il comportamento
dell’autista, e quindi il fattore umano.
Per quanto riguarda gli incidenti registrati accaduti per responsabilità dei conducenti dei mezzi pesanti, si riscontra
che i principali fattori che entrano in gioco nel determinare
un comportamento di guida pericoloso, sono:

•

La guida distratta e l’andamento indeciso da parte del
conducente;

•

La stanchezza e i “colpi di sonno” degli autisti.

L’aspetto più importante è che questi due fattori sono spesso collegati, in quanto la guida distratta o indecisa può essere diretta conseguenza della stanchezza, di colpi di sonno o
del calo della soglia di attenzione. E’ quindi di fondamentale
importanza riconoscere, e far comprendere ai diretti interessati, che conducenti particolarmente stanchi rappresentano
un grosso pericolo per sé e per il resto del sistema della
circolazione stradale.
Pertanto si è ritenuto interessante impostare una campagna
mirata, finalizzata ad aumentare la consapevolezza circa
la gravità degli incidenti che coinvolgono i mezzi pesanti e
quindi a valutare possibili misure educative atte a migliorare
la sicurezza degli autisti e degli altri utenti della strada, affrontando questioni quali il rispetto delle regole della strada,
la stanchezza e la sonnolenza e promuovendo la sicurezza
stradale sul lavoro e la sicurezza dei veicoli (alcohol locks o
altri possibili dispositivi).
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F.A.I.
Federazione Autotrasportatori Italiani - Associazione Provinciale di Brescia
costruzione delle autostrade Brebemi e Valtrompia e all’ambizioso progetto dell’Autoparco Brescia Est.
La “Mission” principale della FAI è “Sostenere la cultura
imprenditoriale, favorendo la trasformazione in vettore e in
operatore della logistica”.
La F.A.I. di Brescia (www.faibrescia.it) è un’Associazione nata dalla volontà di un gruppo di autotrasportatori che hanno
compreso l’importanza di essere uniti per affrontare e risolvere le problematiche che giornalmente le imprese di autotrasporto incontrano nello svolgimento del proprio lavoro.
Costituita a Brescia nel 1976, nel corso degli anni ha visto
aumentare il numero dei propri associati, fino a diventare
una realtà forte, in grado di garantire la presenza presso
tutti gli Organismi e le Commissioni dove si parla di autotrasporto.

La sistematica presenza sul territorio ed il contatto diretto con gli imprenditori sono peculiarità della F.A.I..
L’azione è resa ancora più efficace grazie ad un attento e
continuo studio delle aziende associate e non ed alla realizzazione di una mappatura, in fase di ultimazione, che
consenta di monitorare i diversi settori.
Il dialogo diretto attraverso l’attività di fidelizzazione, fondamentale per mantenere vivo il legame Azienda-Associazione,
stimola l’interesse e la conoscenza della complessa attività
della F.A.I.: un confronto personale molto efficace!

Cope 2008 FAI AUTOTRASPORTATORI
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La F.A.I. è oggi nel mondo dell’autotrasporto locale e nazionale una realtà pubblicamente riconosciuta, 1° a Brescia
nella Commissione Provinciale dell’Albo per numero di associati, di automezzi e di occupati e leader nazionale per
rappresentatività del settore nel Comitato Centrale dell’Albo
degli Autotrasportatori.
Il Consiglio Direttivo della F.A.I., composto da autotrasportatori rappresentanti i vari settori del trasporto, ha il compito di
fissare le linee guida per l’attività della Federazione e viene
rieletto ogni tre anni direttamente dall’Assemblea dei Soci.
Il lavoro assiduo e costante dei Consiglieri sul territorio ha
permesso alla F.A.I. di Brescia di crescere negli anni, aumentare il proprio potere contrattuale, gestire i propri capitali e programmare investimenti importanti, sia in risorse
umane che in sedi ed in strutture tecnologiche. Le risorse
della F.A.I., provenienti essenzialmente dalle quote associative e dalle attività ad essa connesse, sono state investite
principalmente in due direzioni in linea con lo statuto dell’
associazione: nelle risorse umane, ricercando validi collaboratori per offrire un servizio efficiente e in quelle strutturali,
con l’acquisto della sede, l’apertura di una sede secondaria
e con l’innovazione delle reti informatiche degli uffici.
La F.A.I. di Brescia è una realtà importante a livello locale
(2.200 imprese, 15.000 addetti e 14.400 veicoli) e pur essendo un’associazione unisettoriale ha contribuito alla valorizzazione del territorio ed alla crescita dell’imprenditoria
bresciana. Alcuni esempi sono la partecipazione ad ABeM
per la gestione dell’aeroporto di Montichiari, il supporto alla
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IL TRASPORTO ITALIANO AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÁ
SICURO - EFFICIENTE - RISPETTOSO DELL’AMBIENTE - DELLA SICUREZZA PROPRIA E DEI CITTADINI

= SICUREZZA

� nel trasportare le merci
� nel rispettare il c.d.s.
� nel rispettare le norme U.E.

= UTILITÁ

� per la famiglia
� per l’industria
� per il commercio

= SERVIZI

� cortesia e puntualità
� qualità e informazione
� formazione e aree di sosta

Fig. 1: Campagna per la Sicurezza Stradale.
Fonte F.A.I. - Associazione Provinciale di Brescia

L’Autotrasporto sempre più
sicuro. La campagna sulla
Sicurezza Stradale della
Provincia di Mantova
Sulla base degli studi svolti e che si stanno svolgendo per
il Progetto Pilota nella Provincia di Mantova, si è pensato di
dedicare una campagna specifica sulla Sicurezza Stradale
rivolta agli autisti di mezzi pesanti e ai cittadini, al fine di
comprendere e capire come si rapportano gli uni agli altri
e quali sono le azioni utili al miglioramento della Sicurezza
Stradale.

educative atte a migliorare la sicurezza degli autisti e degli
utenti vulnerabili della strada, affrontando questioni quali il
rispetto delle regole della strada, la stanchezza e la sonnolenza e quindi a focalizzare l’attenzione sugli aspetti comportamentali e cognitivi dell’autista che sta per mettersi alla
guida, promuovendo la sicurezza stradale sul lavoro e la sicurezza dei veicoli (alcohol locks e altri possibili dispositivi).

La continua e sempre più rapida evoluzione tecnologica dei
veicoli, le continue implementazioni normative conseguenti al recepimento delle direttive comunitarie in materia di
Sicurezza Stradale e delle macchine, rendono necessario un
forte e costante impegno per garantire il sempre più pressante bisogno di professionalità, conoscenze e abilità tecniche dei conducenti di autovetture e di mezzi pesanti.

Questa campagna si pone un duplice obiettivo:

Per tutti questi motivi ALOT, all’interno del progetto SOL, con
la collaborazione della Provincia di Mantova, Assessorato
alle Politiche Infrastrutturali e Sistemi di Impresa, la Città
di Castiglione delle Stiviere (MN), della F.A.I. – Federazione
Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di
Brescia e della società HR s&c – Human Resource Service
and Consulting S.r.l., ha creato un libretto da utilizzare come campagna sulla Sicurezza Stradale e come strumento
affinché sia d’aiuto a tutti i cittadini e, pertanto, utenti della
strada, a rispettare le regole e gli spazi della strada stessa
per diminuire gli incidenti stradali e, di conseguenza, il numero di vittime e di feriti sulle arterie mantovane e su quelle
regionali.

•

insegnare agli autisti del nostro territorio ad avere un
comportamento alla guida ancora più sicuro, rispettoso e idoneo nei confronti di tutti gli altri utenti presenti
sulle strade e in particolare gli utenti più deboli come
pedoni e ciclisti

•

insegnare agli utenti più deboli a rispettare i mezzi pesanti e a sforzarsi di conoscere le loro caratteristiche e
il loro modo di muoversi sulle strade, affinché ci siano,
ogni giorno, meno incidenti stradali.

La campagna sulla Sicurezza Stradale si inserisce all’interno
di un percorso più ampio, iniziato con il progetto SOL – Save
Our Lives, più di due anni fa e andrà a svilupparsi parallelamente ai corsi di formazione che ALOT, F.A.I. di Brescia e HR
s&c stanno organizzando e che avranno luogo a Castiglione
d/S, presso il FOR.MA – Formazione Mantova, per 4 sabati
di settembre e che coinvolgeranno circa 100 autisti di mezzi pesanti. Durante questi corsi saranno introdotte misure
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Le quattro immagini sotto rappresentano i molteplici punti di
vista che hanno i diversi utenti della strada, ovvero gli autisti
e i pedoni o i ciclisti, mentre guidano i loro mezzi o semplicemente camminano per strada.
E’ importante che ogni utente della strada ricordi sempre che un comportamento è sicuro verso gli altri utenti
e verso se stesso anzitutto quando si ha la consapevolezza che la propria azione può essere dannosa ai fini
della sicurezza di tutti.

sono correlati e dipendenti gli uni dagli altri.
Quindi l’obiettivo primario è quello di elevare gli standard
di Sicurezza Stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne e
operazioni congiunte i cui risultati vengano poi monitorati
dagli stakeholder locali, ma non solo, coinvolti nel Progetto
europeo.

Zona
d’Ombra
Totale

Visuale Riflessa
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Maggiore sicurezza si ottiene quando il singolo utente percepisce che i movimenti che accadono in un ambiente stradale
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Visuale
Riflessa dal
II Specchietto

Visuale
Riflessa dal
II Specchietto

Le immagini rappresentano alcuni dei possibili casi di inter-relazione che si possono creare fra i vari utenti della strada ed, in particolare, fra il mezzo
pesante e gli altri utenti della strada.
E’ importante focalizzare l’attenzione sui punti di zona d’ombra totale o parziale a cui l’autista è sottoposto, indipendentemente dal livello della sua
attenzione: intorno al suo mezzo ci sono alcune fasce di visibilità nulle o parziali che non riescono ad essere trasmesse dai vari specchietti retrovisori
di cui i camion sono forniti o che esulano dal cono di visione diretto dell’autista.
E’, pertanto, importante che anche gli altri utenti della strada conoscano queste zone d’ombra per prevenire possibili incidenti, causati dal loro muoversi in queste aree, precludendosi alla vista degli autisti del mezzo pesante.
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I dati statistici
degli incidenti stradali
Analisi a livello europeo, nazionale, regionale e locale

Nel 2010 più di 32.000 persone sono morte sulle strade a
causa di incidenti stradali (31.665 secondo i dati provvisori
del 2011 – Fonte ETSC).
I Paesi che registrano il maggior numero di morti, nella categoria dei mezzi oltre le 3,5 tonnellate, sono Germania (91
vittime), Spagna (85), Francia (76) e Italia (45). Una situazione simile alla Spagna è riscontrabile anche nel caso dei
mezzi pesanti inferiori alle 3,5 tonnellate ove la maglia nera
nel 2008 è attribuita a Spagna (189 vittime), Francia (134)
e Germania (92). L’Italia conta 40 vittime e si colloca al 7°
posto della graduatoria UE14 dopo Portogallo (82) e Grecia
(60). (Fonte ISTAT.)

Spagna
Germania
Francia
Portogallo
Italia
Grecia
Regno Unito
Belgio
Paesi Bassi
Danimarca
Austria
Irlanda
Svezia
Finlandia

Nel complesso, avendo a riferimento il comparto dei mezzi
pesanti inferiori e superiori alle 3,5 tonnellate, la Spagna
registra la quota maggiore di vittime con una media, nel
decennio, di 430,8 morti all’anno, seguita dalla Germania
con una media di 234,7 morti e dalla Francia con 198,9
morti all’anno. L’Italia si colloca al quinto posto con una
media di 137,3 morti all’anno. Va però sottolineato che la
Spagna, dal 1999 al 2008, ha fatto registrare un calo molto consistente delle vittime per incidente stradale in cui è
coinvolto un mezzo pesante, pari al 45,8% ed è in Italia che
si evidenzia la miglior performance in termini di calo del
numero morti nel decennio 1999-2008 col - 58,3%.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Media

506
279
254
182
204
150
118
62
59
30
26
22
19
14

516
279
201
199
190
144
129
72
60
26
28
16
24
25

475
230
222
167
172
122
125
76
58
24
39
26
20
15

515
244
212
158
157
95
135
55
47
34
31
20
21
17

476
236
192
168
143
112
120
42
63
22
42
27
19
24

443
233
146
130
113
93
114
50
24
16
43
26
10
16

385
213
146
151
126
87
116
60
31
25
35
22
17
18

394
235
207
116
99
105
96
50
30
26
31
18
16
10

324
215
199
95
84
70
117
74
42
28
26
32
15
19

274
183
210
105
85
81
71
65
41
24
22
20
16
14

430,8
234,7
198,9
147,1
137,3
105,9
114,1
60,6
45,5
25,5
32,3
22,9
17,7
17,2

Tabella n.1: Morti in incidenti che coinvolgono mezzi pesanti in Europa (anni 1999-2008). Fonte ISTAT.
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Avvalendosi dell’indice “Numero di morti rapportato alla
popolazione” è possibile confrontare più compiutamente le
diverse realtà nazionali (Fig. 2). Secondo questo indice, il
Portogallo si conferma come il Paese più a rischio, facendo
registrare 10 decessi ogni 1.000.000 di abitanti a fronte di
una media europea pari a 3,1. Particolarmente preoccupante anche la situazione della Grecia (7,2), Spagna e Belgio
(6,1). L’Italia si presenta come una delle nazioni più virtuose
con 1,4 vittime ogni milione di abitanti ed è seconda solo a
Regno Unito (1,2 decessi ogni 1.000.000 di abitanti).

rappresentando il 67,8% dei veicoli incidentati (267.481 in
valore assoluto). Seguono i motocicli, che rappresentano il
0,20% 2,30%

13,21%

5,61%
Autovetture

3,90%

Autocarrie
Motocarri
Biciclette

6,91%

L’indice di mortalità in Italia (calcolato come rapporto tra il
numero dei morti e il numero di incidenti, moltiplicato per
100), in riferimento ai dati 2010, rivela che gli incidenti più
di morti
in incidenti europea,
relativi a mezzi
pesanti ogni
milione
di
gravi, inNumero
linea con
la tendenza
avvengono
sulle
straabitanti nell’Unione europea

Ciclomotori
Motocicli

67,87%

(anno 2008 – Fonte ISTAT)

10

Portogallo

Fig. 3: Veicoli coinvolti in incidenti stradali in Italia (anno 2010).
Fonte: ACI-ISTAT.
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Fig. 2: Numero di morti in incidenti relativi a mezzi pesanti ogni milione
di abitanti nell’Unione europea (anno 2008 – Fonte ISTAT).

de extraurbane (escluse le autostrade), dove si registrano 5
decessi ogni 100 incidenti. Gli incidenti sulle strade urbane,
seppur più frequenti, sono altresì meno gravi. Si contano
infatti 1,1 morti ogni 100 incidenti sulle strade urbane. Sulle
autostrade l’indice di mortalità è invece pari a 3,1 (Fonte
ACI-ISTAT).

13,2% (52.159 in valore assoluto), i ciclomotori e le biciclette che costituiscono rispettivamente il 5,6% e il 3,9%
del totale dei veicoli coinvolti in incidente stradale. Autocarri
e motocarri contano per il 6.9% dei veicoli incidentati, 5,8%
dei morti e 3,6% dei feriti nel 2010 in Italia. 202 sono i morti
su autocarri e motocarri nel 2010 in Italia. (ACI-ISTAT)
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Nel 2010 l’indice di mortalità per categoria di veicolo (calcolato come rapporto tra il numero dei morti e il numero dei
veicoli, distinti per categoria, coinvolti in incidente stradale,
moltiplicato 100) presenta una diminuzione, se confrontato con il livello registrato per il 2009, per mezzi pesanti
(autocarri e motocarri), biciclette e motocicli. Nella figura
sottostante sono evidenziati in dettaglio gli specifici livelli
assunti da ciascuna categoria di veicolo secondo gli ultimi
dati disponibili.
L’incidentalità dei mezzi pesanti in Provincia di Mantova

Per ciò che concerne la tipologia di veicoli coinvolti negli incidenti stradali, l’autovettura assume il ruolo predominante

Indice di mortalità per categoria di veicolo (anni 2009, 2010)
Fonte: ACI-ISTAT
2
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Indice di Mortalità 2009
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Figura n.4: Indice di mortalità per categoria di veicolo (anni 2009, 2010)
Fonte: ACI-ISTAT.
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presenta un picco nel 2006 e nel 2007, tali incidenti sono
poi progressivamente diminuiti, arrivando a 183 incidenti
nel 2010. Complessivamente, dal 2005 al 2010, il numero
di incidenti si è ridotto del 15%. Il numero di morti, è com-

La scena di un incidente. Credits Sandis Vagners / Shutterstock

plessivamente diminuito del 25% ed oscilla in un intervallo
compreso tra 10 e 16 unità. Il numero di feriti è progressivamente cresciuto dal 2005 al 2008, ma negli anni seguenti
si è sensibilmente ridotto, passando da 302 feriti nel 2008
a 236 feriti nel 2010.
L’incidentalità dei mezzi pesanti nell’altra Provincia lombarda oggetto di una specifica azione pilota del Progetto SOL,
la Provincia di Brescia, registra sostanzialmente un numero
più elevato di incidenti e feriti rispetto a quanto riscontrato
in Provincia di Mantova. Il numero di feriti in Provincia di
Brescia oscilla da 420 a 620 nel periodo 2005-2009, quello degli incidenti da 293 a 386. Tuttavia questo divario è
presumibilmente attribuibile alla maggiore estensione della
provincia di Brescia ed al maggiore sviluppo della sua rete

Incidenti
Incidenti Mortali
Morti 24h
Morti 30gg.
Morti
Feriti
Costo Sociale (€)
Indice di Mortalità
Indice di Lesività

stradale. Il numero di morti è sostanzialmente equivalente
in entrambe le province, pertanto l’indice di mortalità per la
Provincia di Mantova risulta essere superiore a quello registrato per la Provincia di Brescia (6,4 e 3,8 rispettivamente)
e tende a suggerire
una maggiore pericolosità degli incidenti avvenuti in
Provincia di Mantova
(in termini di rischio
di morte) rispetto
a quanto accaduto in Provincia di
Brescia.
Nonostante i miglioramenti ad oggi
raggiunti nel ridurre
l’incidentalità
dei mezzi pesanti,
rimane purtroppo
il fatto che, proprio
per ragioni legate
alla tipologia strutturale dei veicoli, le
conseguenze degli
incidenti provocati dai mezzi pesanti sono spesso gravissime, specie per gli utenti più deboli della strada. Un’analisi
dell’indice di mortalità all’interno della Provincia di Mantova
mette in evidenza che le categorie di traffico più a rischio
negli incidenti con i mezzi pesanti sono i pedoni (17,9), i
motocicli (14,3), i velocipedi (8,7) e i ciclomotori (8,0), ossia
le utenze più deboli della strada.
Inoltre se ad essere preso come riferimento è l’indicatore
del costo medio degli incidenti, il settore degli autocarri nel
2009 ha fatto registrare un costo medio di 4.161 euro, un
valore molto superiore alla media del totale di tutti i veicoli
pari a 3.721 euro. (Fondazione ANIA).

2005

2006

2007

2008

2009

2010

totali

215
14
13
3
16
274
29.359.440
7,40
127,40

229
15
15
0
15
292
28.461.891
6,60
127,50

228
14
13
1
14
300
27.297.462
6,10
131,60

213
9
9
1
10
302
21.839.106
4,70
141,80

205
12
14
0
14
275
26.630.262
6,80
134,10

183
12
11
1
12
236
22.833.564
6,60
129,00

1.273
76
75
6
81
1.679
156.421.725
6,37
131,90

Tabella n.2: Dati di incidentalità relativi a incidenti coinvolgenti mezzi pesanti in Provincia di Mantova (Fonte: Provincia di Mantova).
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L’Evoluzione del Trasporto Merci
nell’ambito della Sicurezza
Stradale

La sicurezza stradale richiede da sempre una pluralità di
interventi in diversi settori tra cui la formazione dei conducenti, il miglioramento delle infrastrutture e dei veicoli, l’aumento dei controlli.
La formazione è prioritaria per l’innalzamento del livello della
sicurezza stradale, per lo sviluppo dell’autotrasporto e per il
miglioramento della qualità del servizio. Una conoscenza più
approfondita delle normative, dei veicoli che si guidano, delle innovazioni tecnologiche e delle reazioni del proprio corpo
in situazioni di stress, non può che giovare alla sicurezza dei
conducenti e di tutti i cittadini. La semplice approvazione di
leggi in materia non è chiaramente sufficiente e pertanto
sono necessari controlli sistematici. E’ opportuno far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza di come
l’autista sia attore centrale nella sicurezza, che deve riconoscere l’importanza dei limiti e che deve assumersi le proprie
responsabilità e deve seguire, sulla strada, una precisa autodisciplina (evitare stati di ebbrezza, uso di stupefacenti e
fermarsi a riposare prima che sia troppo tardi).
Da anni la F.A.I. - Associazione Provinciale di Brescia ha
aperto “la Scuola del trasporto” dove si tengono molteplici
corsi ai quali partecipano oltre 2.000 operatori ogni anno,
sia imprenditori che dipendenti in particolare conducenti. Gli
obiettivi sono la professionalità e la sicurezza e gli interventi
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seguono quattro linee formative:
•

due linee rivolte ai titolari ed ai dipendenti per aumentare la consapevolezza, la conoscenza e la competenza
per gestire al meglio l’azienda di trasporto e di logistica

•

due linee rivolte ai dipendenti per fornire le competenze
alle figure gestionali ed operative collegate alla specifica mansione affidata e per fornire anche al personale
viaggiante la giusta preparazione, in quanto biglietto da
visita per l’impresa.

In particolare si menzionano a titolo esemplificativo:
•

Corsi obbligatori:
- accesso alla professione, che viene aggiornata dalle
Direttive Comunitarie;
- patentini specifici per ogni settore, ADR (merci
pericolose), trasporto bestiame, trasporto rifiuti, carrelli
elevatori, gru carroponte, ecc.;
- patenti superiori e professionali come la CQC;
- recupero punti di tutte le tipologie di patenti e della
CQC.

•

Corsi non obbligatori:
- preparazione dei conducenti al rispetto dei tempi di guida e di riposo con il corso sull’utilizzo del

cronotachigrafo analogico e digitale;
- preparazione dei responsabili con il corso di gestione
del personale viaggiante;
- seminari sulle nuove normative italiane e sulle
direttive UE.
Dal 2003 è intervenuto il Comitato Centrale dell’Albo, con
i fondi versati dalle aziende che ogni anno finanzia decine
di corsi gratuiti mirati: management, logistica, normative e
telematica, organizzati su tutto il territorio nazionale.

Brescia. Qui è stato aperto il primo e vero Autoparco italiano,
attrezzato per ospitare, con il massimo confort, gli autotrasportatori e i loro mezzi con il fine di fornire un servizio a
360°. Un altro parcheggio custodito è poi sorto nel 2010 a
Brescia Centro. Il progetto pilota di Brescia Est è modello di
riferimento per moltissime altre aree in Italia.

Dal 2009 anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha destinato risorse per la formazione professionale (specifica o generale) nel settore dell’autotrasporto e i destinatari
sono le imprese che partecipano ad iniziative di formazione
volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione delle imprese, alle nuove tecnologie, con l’obiettivo di
promuovere la competitività e l’innalzamento del livello di
sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
La cultura della sicurezza ha valorizzato l’esperienza e il patrimonio professionale di chi quotidianamente vive e lavora
sulla strada. Solo negli ultimi anni è iniziata la costruzione
di infrastrutture necessarie ad evitare o perlomeno mitigare
la congestione del traffico che va a penalizzare anzitutto i
conducenti professionali aggiungendo stress con ricadute
negative in termini di incidentalità e rendendo incerta la
programmazione dei tempi di viaggio. La F.A.I, in ogni sede
Istituzionale, ha supportato tutte le iniziative finalizzate alla
costruzione e al miglioramento di strade, autostrade, porti,
interporti, cargo aereo, scali merci.
Considerate le lunghe tratte di percorrenza che i conducenti devono affrontare per trasportare le merci da una parte
all’altra dello stivale e sulle rotte internazionali, è evidente
che uno dei fattori che maggiormente incidono in termini di
sicurezza è quello relativo al “benessere degli autisti”. Su
tutte le reti autostradali nel corso degli ultimi anni in Italia

Un Cronotachigrafo. Fonte: rete

si è cercato di aumentare il numero delle aree di sosta e di
ampliare le stesse dedicando appositi spazi per la sosta dei
mezzi pesanti.
La stessa categoria degli autotrasportatori ha cercato di sopperire alla mancanza di aree di sosta inaugurando, nel 1998
a Villanova d’Asti, la prima area F.A.I. Service. Una seconda
area è stata inaugurata nel 2009 a Brescia Est dalla F.A.I.

Autoparco Brescia Est

Nel corso dell’ultimo ventennio si è anche evoluta la “scatola
nera del camion”. Il cronotachigrafo da analogico (con fogli
di registrazione giornalieri) è diventato digitale con l’uso di
carte tachigrafiche. Il controllo delle ore di guida e di riposo
effettuato sulla strada dalle Forze dell’ordine ed in azienda
dall’Ispettorato Lavoro ha costretto le aziende al rigido rispetto della normativa. Non più quindi 24 ore di guida ma
9 ore intervallate da pause e riposi ininterrotti di almeno
11 ore: in questo modo il conducente nell’espletamento del
lavoro è più attento perché riposato.
Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, per
mezzo delle risorse delle imprese di trasporto, ha finanziato
anche 17 Centri di Revisione Mobili che sono stati posizionati in punti strategici, quali porti e valichi, per controllare i
mezzi, le merci ed i conducenti, sia italiani che stranieri, con
pattuglie dedicate.
Il Ministero degli Interni ha costituito su sollecitazione delle Associazioni la “Commissione nazionale della sicurezza”
che va periodicamente a monitorare la tipologia, i destinatari
delle infrazioni, i vettori nazionali ed esteri, mirando poi i
controlli su segnalazione delle stesse Associazioni di categoria.
Si citano inoltre, come esempio dell’intensa attività di sensibilizzazione ed informazione, le campagne:
- “Siamo tutti sulla stessa strada” (2001)
- “Siamo tutti sulla stessa strada. TIRispetto” (2006)
- “La sicurezza per gemellare l’Europa” (2008)
- “TrasporTiAmo” (2012)
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La Formazione degli Autisti dei
mezzi pesanti
Un nuovo approccio alla formazione

La formazione degli autisti che si sta pianificando all’interno
del progetto SOL è una tipologia di formazione innovativa,
rispetto allo standard che, solitamente, fornisce quasi esclusivamente nozioni tecniche.
I test si baseranno su informazioni che:
•

spiegano come funziona la mente alla guida, sui suoi
errori e su come si può gestire l’attenzione al meglio
ai fini della sicurezza: nessuna nozione sulle tecniche
di guida, di cui questa tipologia di autisti ha piena conoscenza;

•

danno informazioni sugli effetti fisici e psichici alla guida, dati da psicofarmaci, stress, affaticamento, ecc.;

•

spiegano le modalità esperienziali, interattive che prevedono esercizi, prove, simulazioni di vario genere,
facilmente fruibili anche senza complicate postazioni
tecnologiche.

Sono stati pianificati dei test preliminari da sottoporre agli
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autisti in forma breve, così da restituire un profilo del guidatore sotto diversi aspetti:
1. Traffic Locus of Control (T-LOC)
2. Driver Behavior Questionnaire (DBQ)
3. Dula Dangerous Driving Index (DDDI)
4. Montag Driving Internality and Driving Externality scale
(DIDE)
5. Multidimensional Driving Style Inventory (MDSI)
6. Driving Anger Scale (DADS)
Il test n° 1 (T-LOC) rappresenta un importante strumento di
valutazione delle credenze dei guidatori, rispetto alle cause
degli incidenti stradali. Il T-LOC consente una rapida messa a punto di queste credenze, essendo composto da un
elenco di 18 possibili cause raggruppate in quattro macrocategorie:

•

il guidatore stesso (locus interno)

•

gli altri guidatori

•

il veicolo e le condizioni ambientali

•

il caso e la sfortuna

Questo è uno strumento preposto alla
valutazione del grado di controllo che
una persona percepisce sulle cause
di incidenti alla guida. Alcune affermazioni misurano il locus interno,
ossia l’attribuzione a se stessi delle
cause. Altre affermazioni misurano il
locus esterno, ossia un’attribuzione
a cause esterne, o comunque sulle
quali non si ritiene possibile esercitare un controllo. A punteggi maggiori
corrispondono livelli maggiori di attribuzione.

Due partecipanti ad un Corso di Formazione. Fonte: rete

Il test n° 2 (DBQ) consente di valutare la frequenza con cui
i guidatori mettono in atto comportamenti potenzialmente
pericolosi quando sono alla guida.
Permette di ottenere punteggi in tre diverse scale:
1. Violazioni
2. Errori
3. Omissioni
Il test n° 3 (DDDI) affronta il problema della valutazione psicometrica del comportamento alla guida che non riguarda
solo il tema dell’errore cognitivo, come si è fatto in passato,
ma anche i fattori detti “disposizionali”, come ad esempio
l’aggressività. Esso si occupa di valutare il potenziale di guida aggressiva attraverso l’utilizzo di un modello basato su
tre diverse dimensioni:
•

atti intenzionali di aggressione verso gli altri;

•

emozioni negative alla guida;

•

prendere dei rischi alla guida.

dimensione “esterno” sono relativi a fattori come il caso,
l’imprevedibilità, mentre gli item relativi alla dimensione “interno” vedono gli incidenti come causati dal comportamento
del guidatore, come poca attenzione, spericolatezza, ecc.
Il test n° 5 (MDSI) è uno strumento orientato all’indagine
multidimensionale degli stili di guida. I fattori indagati sono
otto: dissociativo (goffo e distratto), ansioso, rischioso, arrabbiato, veloce, paziente, orientato alla riduzione dello stress e
attento. La ricerca ha dimostrato come tali stili di guida siano
associati a tratti di personalità e variabili sociodemografiche.
Inoltre, è emersa una significativa correlazione tra questi stili
e la probabilità di essere coinvolti in incidenti automobilistici
o di commettere infrazioni alla guida.
Il test n° 6 (DADS) misura la presenza di emozioni di rabbia
alla guida dovute a comportamenti altrui che possono risultare irritabili, come autisti che intralciano la circolazione,
ciclisti che bloccano la corsia, camion che perdono materiali
per strada.

La misurazione di queste diverse dimensioni legate alla guida aggressiva, permette di arrivare ad una buona sintesi dei
risultati psicometrici.
Il test n° 4 (DIDE) si basa sulla correlazione riscontata fra
esternalità e incidenti, internalità e guida sicura. Si ricollega
allo stesso impianto teorico del T-LOC. Gli item relativi alla
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Percezione degli Autisti
dei mezzi pesanti
nei confronti
della Sicurezza Stradale
Risultati all’interno del Progetto SOL

Considerato che l’opinione pubblica individua il settore dell’autotrasporto come uno dei maggiori responsabili
dell’incidentalità grave, soprattutto sulla rete autostradale,
mettere l’uomo al centro delle iniziative legate alla sicurezza
stradale per il settore, è di primaria importanza al fine di
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•

rendere gli operatori del trasporto coscienti e consapevoli dei costi sociali provocati dagli incidenti stradali e
della necessità di impegnarsi su un terreno di prevenzione;

•

diffondere la conoscenza del rischio strada nel lavoro,
tema che accompagna anche i non trasportatori;

•

formare autisti attraverso corsi teorici e pratici con programmi di intervento che agiscano sulla conoscenza del
sé, delle regole, delle criticità e del veicolo.

Infatti gli incidenti con le conseguenze più devastanti sono
quelli nei quali sono coinvolti mezzi pesanti. Si è calcolato
che nel caso di scontri con mezzi pesanti il rischio di mortalità sia 5 volte superiore rispetto allo scontro tra altri veicoli.
Al fine quindi di programmare specifiche attività di formazione rivolte agli autotrasportatori, nell’ambito del progetto
SOL, la percezione degli autisti dei mezzi pesanti nei confronti della sicurezza stradale è stata valutata attraverso
un questionario creato ad hoc all’interno dell’attività Pilota
sviluppata in Provincia di Mantova. Il panel degli intervistati
è composto da persone di sesso maschile, con un’età compresa tra i 41 e i 50 anni per circa il 44%, e con una notevole esperienza sulla strada, dato che più del 57% degli
intervistati presta servizio da più di 15 anni.

Dal questionario, distribuito agli autisti di mezzi pesanti in
collaborazione con la F.A.I. di Brescia emerge quanto segue:
1. circa il 70% degli autisti che hanno risposto giudica le
strade e le autostrade mediamente sicure, rispetto a chi
le considera poco sicure (24%) o per niente sicure (4%).
Solo il 14% del campione dichiara di essere stato coinvolto in un sinistro negli ultimi 6 mesi, mentre aumenta
la percentuale di coloro che affermano di aver percepito
o vissuto situazioni di pericolo (43% una volta, 7% più
di una). In particolare, tra le situazioni evidenziate dagli
intervistati vi sono anche comportamenti non corretti da
parte di altri utenti della strada (mancate precedenze,
sorpassi in zone non consentite, distrazione, eccesso di
velocità, scoppi di pneumatici);
2. il veicolo è considerato mediamente (44,8%) o molto
sicuro (50,7%). Freni e pneumatici sono considerati gli
elementi che maggiormente influiscono sulla sicurezza
del veicolo (Fig. 5 e 6).
60%
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1,50%
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per niente sicuro

poco sicuro

3. secondo gli intervistati, lo stile di guida dei propri colleghi autotrasportatori è mediamente sicuro (76,8%) o
molto sicuro (8,7%). Solo l’11,6% lo considera poco
sicuro e il 2,9% per niente sicuro;
4. Infine, il 66% ritiene che il controllo delle ore di guida sia
molto importante ai fini della sicurezza stradale e solo il
6% lo considera inutile. Più dell’80%, inoltre, considera
il cronotachigrafo mediamente utile o molto utile.

44,80%

3%

Una cintura di sicurezza. Fonte: rete

mediamente sicuro

molto sicuro

Fig. 5: Giudizio sulla sicurezza del veicolo da parte degli autisti.
Fonte: ALOT

Più del 60% degli intervistati sarebbe disposto a frequentare
un breve corso di formazione su come tenere comportamenti
di guida più sicuri, e circa il 75% sarebbe disposto ad utilizzare dispositivi che bloccano automaticamente l’accensione
del mezzo in caso rilevino presenza di alcol nel conducente
(alcohol-lock).
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Fig. 6: Elementi che secondo gli autisti influiscono sulla sicurezza del
veicolo. Fonte: ALOT

forse, dovrei saperne di più

no, penso che il mio stile di guida sia
già sufficientemente sicuro

no, per altri motivi

Fig. 7: Considerazioni sull’utilità di un corso di formazione per autisti
Fonte: indagine SOL
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rispettate e condivise le buone regole.
Il muoversi rispettando sempre gli altri utenti, con senso di responsabilità, in piena sicurezza e nel rispetto dei diritti e doveri è importante al fine sociale e al fine di migliorare
la sicurezza sulle strade.
Questa iniziativa si propone con un atteggiamento positivo verso la riduzione degli incidenti stradali e verso il rispetto delle regole della strada.
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