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Premessa 
 
A.N.C.S.A, associandosi a Finco, è entrata anche a far parte della Filiera della 
Sicurezza Stradale e della Mobilità. 
Finco da alcuni anni si è data una struttura organizzata a Filiere, cioè 
raggruppamenti che vanno al di là della singola categoria per sviluppare politiche 
“di ambito”, andando a cogliere i contesti nei quali la categoria stessa vive ed 
opera. 
Questa strategia di confronto continuo con aziende appartenenti a categorie 
limitrofe con le quali si intrattengono continui rapporti industriali, commerciali e 
sociali, ha il potere di collocare la categoria stessa al centro dei processi 
economici e sociali che muovono e motivano i macro settori nei quali si opera. 
Tuttavia, l’operazione di ingresso di una nuova importante e rappresentativa 
categoria come ANCSA appunto, non è banale, non è un puro addendo da 
aggiungere al settore della sicurezza stradale, ma coinvolge tutti gli operatori in 
politiche e strategie in parte già sviluppate, in parte da approfondire ed elaborare 
che cercheremo qui brevemente di illustrare. 
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1. Le dotazioni di sicurezza della strada e i servizi di assistenza all’utenza. 
Fino all’ingresso di ANCSA, avvenuto circa un anno fa, la Filiera della sicurezza 
stradale di Finco era composta dalle categorie classiche della fabbricazione e 
della posa delle dotazioni di sicurezza: segnaletica verticale, orizzontale, 
complementare, barriere ecc. tutte categorie presenti da decine di anni nel 
teatro della strada e che, per questa loro tradizione, hanno una identità ben 
definita e collaudata da leggi, regolamenti, prassi di cui esse stesse hanno 
contribuito a dotarsi, sensibilizzando Parlamento , Ministri di riferimento e le 
altre Istituzioni competenti per la gestione delle infrastrutture stradali. 
Solo recentemente si sono aggiunte altre categorie industriali, precedentemente 
non adeguatamente identificate quali le barriere antirumore, paramassi, la 
canalizzazione delle acque meteoriche ecc. 
Anche per ciascuna di queste nuove categorie è stato necessario un processo di 
identità e di successivo inserimento nel più ampio contesto della sicurezza 
stradale. 
I servizi si sono aggiunti di recente: alcuni senza ancora una identità ben 
determinata, come ad esempio la gestione delle servitù in strada, altri, come 
ANCSA, con un processo identitario più compatto, ma con alcuni problemi di 
classificazione al proprio interno e di coordinamento con alcune Istituzioni, con le 
stazioni appaltanti e le società di servizio. 
Queste sono le tematiche di oggi, rispetto alle quali Finco è e sarà al Vostro 
fianco. 
 
2. Le problematiche con le stazioni appaltanti, con le Istituzioni e con l’opinione 
pubblica. 
Già abbiamo accennato sopra: nel merito sentiremo con grande interesse le idee 
e le proposte che scaturiranno da questo congresso per organizzare 
successivamente con il Vs. gruppo dirigente un incontro volto ad elaborare 
insieme a voi una strategia lobbistica volta a realizzare il vostro programma 
rispetto al quale già alcuni elementi si sono delineati nei mesi scorsi. 
In particolare, nell’Audizione in Senato delle varie categorie della Filiera della 
sicurezza stradale Finco, è stata richiesta un’attenzione nel testo del nuovo 
Codice della strada a questa categoria di servizi essenziali all’utenza su strada. 
Dovremo seguire bene questo iter legislativo e, indi, costruire con il legislatore il 
decreto delegato che si occuperà del soccorso stradale, ma non è sufficiente; sarà 
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anche necessario uno sforzo regolamentare per dare a questo servizio la dignità 
giuridica che gli compete, oltre alle necessarie garanzie e tutele. 
Sarà un percorso complesso, che disegneremo insieme a voi, subito dopo la 
celebrazione di questo congresso dal quale raccogliere i semi di elaborazione e di 
consenso che ci consentiranno di lavorare d’intesa - se vorrete - alla creazione e 
presentazione della piattaforma del soccorso stradale all’attenzione delle 
Istituzioni, delle stazioni appaltanti e dell’opinione pubblica. 
Buon lavoro 
 
La  Presidente Finco 
Carla Tomasi 
 


