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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Sempre sostenuta, anche nel bimestre luglio/agosto, la crescita del mercato Autocarri 
(>3,5t), aumentato nel periodo del 18,4%, con 49.475 unità immatricolate.  
Nel cumulato dei primi 8 mesi 211.122 unità sono state immatricolate, pari ad un 
aumento del 15,8% sullo stesso periodo dello scorso anno.  
Come per i mesi precedenti l’aumento è soprattutto dovuto alla Spagna, che nel bimestre 
ha aumentato le immatricolazioni del 67,6% (frutto sempre del grande successo del “PIMA 
Transporte”, programma d’incentiva-zione delle vendite di veicoli commerciali e autocarri), 
seguita dalla UE12 con +31.2% [con aumenti particolarmente rilevanti in Lettonia 
(+124,5%)  

Lituania (+82%), Romania (+56,0%), Polonia (+37,2%), Repubblica Ceca (+28,6)] e dalla Gran 
Bretagna (+26,4%) che, dopo un anno consecutivo di perdite nel 2014, ha addirittura 
superato la Francia nella classifica europea. Continua, comunque, nel bimestre 
luglio/agosto la mini ripresa del mercato francese che guadagna nel periodo il 9,9%. In 

sensibile aumento, 
invece, la domanda 
in Italia: +38,4%. 
Rallenta la ripresa del 
mercato tedesco, che 
guadagna nel 
bimestre solo il 5,5%. 
Modesto il risultato 
dell’area dell’Efta 
(+4%). 

Germ U.K. Franc Spagn Italia EU12 Altri

2015 58197 27624 27011 13055 10324 35333 39578

2014 57636 19961 25089 8746 8575 28236 34045

%Diff. 1,0 38,4 7,7 49,3 20,4 25,1 16,3
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MercatoEU+Efta Autocarri >3,5 - Maggiori Paesi -  
cumulativo agosto 2015 

Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lugl Ago Sett Ott Nov Dic

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61 30,9 28,83 20,65

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 23,19 23,72 23,76 18,05 26,96 34,58 23,41 22,74

2013 20,99 18,23 24,98 24 24 24,71 25,19 19,38 26,84 30,63 29,78 44,18

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 19,88

2011 24,16 22,77 31,8 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,6
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Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea 
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Buon aumento dei mercati del Nord Europa. 
Cumulativamente nei primi otto mesi l’aumento sullo scorso anno sale a +15,8%, 
soprattutto per le ottime performances dell’Olanda, cresciuta nel periodo di ben 57,2%, 
della Spagna (+49,3%) e della Gran Bretagna (+38,4%), seguite dall’area della UE12 con un 
aumento del 25,1% sullo scorso anno, [soprattutto per merito di Romania (+47,9%), 
Slovacchia (+26,5%), Slovenia (+26,4%), Polonia (+25,3) e Ungheria (+17,2%)], e dall’Italia 
con +20,4%. La Francia guadagna il 7,7%, la Germania, anche se in ripresa, guadagna solo 
l’1%.  
Perde anche l’area Efta (-4,4%). Altrettanto brillante nel bimestre luglio/agosto 

l’andamento 
della domanda 
nel settore dei 
pesanti >16t 
aumento nel 
bimestre del 
21,2%, con 
38.405 unità 

immatricola-te, 
dovuto, in 
particolare, come 
già negli ultimi 
mesi, all’aumento 
della Spagna 
(+74,3%), dell’ 
Italia (+40,5%), 

della UE12 (+34,1%) e della Gran Bretagna, (+25,5%), sempre in recupero sulle pesanti 
perdite dello scorso anno. La Francia sale nel bimestre del 12,5%, e la Germania dell’8,3%. 
L’area Efta perde il 4,4%. In aumento la quasi  totalità dei Paesi del Nord Europa. 
Cumulativamente nei primi 8 mesi dell’anno il mercato UE+Efta è cresciuto del 19,8% con 
168.192 unità immatricolate, ma con il progresso legato in maniera particolare all’aumento 
della domanda in Spagna (52,9%) seguita dalla Gran Bretagna (+48,8%), UE12 (+29%) 
[quest’ultima soprattutto per i buoni risultati in Romania (+52,3%), Slovacchia (+31,7%), 
Slovenia (+29,7%), Polonia (+29,5%), Ungheria (+19,4%)] e dall’Italia (+24,0%). La Germania 
chiude il periodo con un modesto +3,6%. La Francia ha ripreso, invece, a salire con 
maggiore vigore (+10,0%).  L’area Efta chiude il periodo con -5,5%. Anche in questo settore 
da segnalare l’ottima ripresa dell’Olanda (+61,5%) e della Danimarca (+41,4%). Positivi 
anche i risultati di vendita dei Paesi del Nord Europa, esclusione fatta solo per la Svezia.  
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Circa il prossi-
mo futuro, 
Eurostat ha 
rivisto all’ini-
zio del mese i 
dati del PIL 
nel secondo 
trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto al secondo trimestre dello scorso anno il Pil è aumentato dell’1.5% nella Eurozona 
e dell’1,9% nella UE (previsioni ora ridotte dalla BCE a 1,4% e 1,7%). Rispetto al trimestre 
precedente il PIL è sceso al +0,4% rispetto al +0,5%, sia nella UE che nell’Eurozona. Molto 
buoni gli andamenti di Spagna e Gran Bretagna, bene l’Italia rispetto al passato, male la 
Francia, nella media la crescita della Germania. 
La produzione industriale è aumentata a luglio dello 0,6% nell’area dell’Euro e dello 0,3% 
nella UE28. 
La disoccupazione nell’Eurozona è scesa a luglio al 10,9% dall’11,1% di giugno e dall’11,6% 
del luglio dello scorso anno. Nella UE28 è scesa al 9,5% dal 9,6% di giugno e dal 10,2% di un 
anno fa.  
In Italia è scesa al 12% a luglio dal 12,5% di giugno e dal 12,9% di un anno fa.   
Per quanto riguarda quindi il settore dei veicoli commerciali e degli autocarri, con dati 
economici previsti, comunque in miglioramento, si può anticipare che continui per il resto 
dell’anno il trend positivo di mercato, anche se con peso diverso secondo le varie aree di 
mercato.  
 
 
 
 
 
 
 

3o 13 4 1o 14 2 3 4 1o 15 2

EU19 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4

EU28 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

Italia -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0 0,4 0,3

Germania 0,3 0,4 0,8 -0,1 0,2 0,6 0,3 0,4

Francia -0,1 0,2 0 -0,1 0,2 0,1 0,7 0

UK 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,4 0,7

Spagna 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1

-0,2
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PIL per trimestre- Andamento nelle maggiori aree europee 
Fonte Eurostat, settembre 2015 
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In Italia, dove tra luglio e agosto si sono consuntivate 2.713 immatricolazioni di autocarri 
>3,5 t, 
contro le 

1.960 
immatrico 

lazioni di 
un anno fa 
nello stes-
so periodo, 
pari a 
+38,4%,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi, con 1.801 unità, sono pure aumentate nel 
bimestre, del 63,9%. 
Cumulativamente, nei primi otto mesi si sono immatricolati 7.184 rimorchi e semirimorchi, 
il 70,1% in più dello stesso periodo dello scorso anno.   
 

 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 
 

WABERER’S SODDISFATTA DEI RISULTATI IN ITALIA 
 

TrasportoEuropa.it, 10 Settembre 2015 - La società ungherese di autotrasporto ha 
aumentato nel primo semestre del 2015 il fatturato complessivo del 8%, rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. La maggior crescita percentuale in Italia.  
L'autotrasportatore ha superato nel primo semestre dell'anno un fatturato di 261 milioni di 
euro (+8%), con un utile prima delle imposte, tasse, interessi e ammortamenti (Ebitda) di 
37,6 milioni, incrementando del 15,3% il risultato dello scorso anno.  
"Questa prestazione deriva dall'attenzione posta sull'efficienza e sull'ottimizzazione 
operativa, nonostante la crescente  concorrenza nel trasporto internazionale e le nuove 
regole entrate in vigore in Europa, che possono limitare l'attività degli autotrasportatori 
internazionali", scrive Waberer's International in una nota. 
Nella prima metà dell'anno, l'azienda ha aumentato la flotta del 5,3%, superando la soglia 
dei 3.400 autoarticolati, che da gennaio a giugno hanno percorso 213 milioni di chilometri 
(+5,7%), con un fattore di carico del 91,5%. L'azienda precisa che il consumo complessivo di 
carburante è calato dell'1,4%.  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Set Ott Nov Dic

2015 912 968 931 873 1.017 709 889 912

2014 721 516 426 523 464 467 664 435 473 818 661 694

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 404 638 690 995

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 455 517 474 347

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541
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Tra le principali innovazioni attuate nel 2015, Waberer's segnala l'apertura della filiale di 
Milano. "Le spedizioni con origine o destinazione l'Italia mostrano il maggiore incremento, 
in termini di fatturato, rilevato nel primo semestre". I Mercati più importanti sono 
Germania, Ungheria, Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna. 
 

TRASPORTOUNITO DENUNCIA MORTALITÀ IN AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it, 18 Settembre - L'Associazione degli autotrasportatori traccia un primo 
bilancio degli autisti di veicoli industriali che hanno perso la vita sul camion da gennaio 
2015, segnalando ben ventisei casi. Chiede più fondi per la prevenzione sanitaria e lo stato 
di lavoro usurante. L'Associazione lancia l'allarme sui morti sul lavoro del settore 
dell'autotrasporto: 26 casi, considerando solo quelli segnalati dalla cronaca dei giornali 
dall'inizio dell'anno. Potrebbero essere di più, ma non esiste una statistica ufficiale 
nazionale che pone in rilievo gli incidenti sul lavoro (ossia in cabina o in prossimità del 
camion) degli autisti di veicoli industriali. "Una vera e propria strage di lavoratori, uomini e 
donne, che si ripete senza soluzione di continuità nell'indifferenza di un Esecutivo sordo 
alle richieste dell'autotrasporto, delle Associazioni di categoria ormai poco rappresentative 
e delle grandi Confederazioni di rappresentanza dei lavoratori; tutti uniti nel considerare il 
decesso di un autotrasportatore un incidente e non una morte bianca", spiega 
TrasportoUnito. 
Al termine del comunicato (che elenca anche i casi rilevati nel 2015), l'Associazione 
presenta due precise richieste per ridurre queste morti sul lavoro. La prima consiste in 
fondi per aumentare i controlli dello stato di salute dei conducenti lungo le strade e, in 
particolare, nelle aree di servizio autostradali. Ora, ciò avviene solo in due presidi medici 
nella Secchia Ovest, sull'A1, e nella Brianza Nord, nell'A4. La seconda proposta è il 
riconoscimento di "attività usurante" per gli autisti, una richiesta su cui TrasportoUnito ha 
già lanciato una petizione. "Bisogna estendere anche agli esercenti il trasporto merci su 
strada il diritto al trattamento pensionistico anticipato, eliminando la disparità presente 
nell'attuale sistema che consente ai soli conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico di 
andare in pensione al compimento del sessantatreesimo anno d'età". 
Ecco l'elenco degli incidenti mortali rilevati da TrasportoUnito nel 2015: 

1. 11.01.2015: sull'autostrada A13, tra i caselli di Monselice e Terme Euganee, in 
direzione Bologna, perde la vita – probabilmente a causa di un malore del 
conducente – l'autista di un camion che esce di strada e si ribalta; 

2. 03.02.2015: all'interno della cabina di un camion parcheggiato in una ditta di 
spedizioni a Sala Bolognese, viene trovato il corpo senza vita di un 
autotrasportatore 45enne moldavo. L'uomo aveva deciso di riposare nella cuccetta 
del veicolo perché si sentiva poco bene, lasciando al collega le incombenze di 
scarico della merce; 

3. 10.03.2015: un camionista di 60 anni viene rinvenuto senza vita all'interno del suo 
camion, parcheggiato in un distributore di Montelabbate (PU); 

4. 15.03.2015: trovato cadavere, all'interno del mezzo pesante in cui doveva passare 
la notte a Reggio Emilia, un camionista napoletano di 49 anni, fulminato da un 
attacco cardiaco.  
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L'uomo, da poco trasferitosi, non aveva ancora trovato un'abitazione o forse 
nemmeno poteva permettersela; 

5. 17.03.2015: un autista polacco di 63 anni viene ritrovato esanime sul sedile, colpito 
da un potente infarto mentre era intento a mangiare, da una pattuglia dei 
Carabinieri insospettita dall'autoarticolato fermo a S. Biagio di Callata (TV); 

6. 31.03.2015: un camionista 60enne viene stroncato da un malore a bordo del suo 
mezzo pesante. Arrivato davanti al cancello della fabbrica, ha chiesto che gli 
aprissero per poter scaricare ma, invece di fermarsi sulla pesa, ha proseguito fino a 
schiantarsi contro un albero del cortile; 

7. 09.04.2015: colpito da un malore, un camionista 62enne sbanda e muore 
sull'autostrada A20 Palermo-Messina, all'altezza di Patti; 

8. 17.04.2015: un camion guidato da un 65enne sbanda improvvisamente a Calvisano 
(BS), probabilmente a causa di un malore, finendo per ribaltarsi. Il camionista, 
rianimato sul posto dal 118, spirerà poco dopo il ricovero; 

9. 30.04.2015: un camion spurgo che stava viaggiando sulla carreggiata nord della A27 
si schianta contro due camion incolonnati in un cantiere. L'autista del mezzo, 23 
anni, muore sul colpo. L'ipotesi è che sia stato colpito da un malore; 

10. 21.05.2015: un camionista francese di 63 anni, deceduto da due giorni, viene 
trovato morto sul suo mezzo nell'area di servizio Brugnato sud, sulla A12, direzione 
Spezia. L'uomo era morto per cause naturali; 

11. 28.05.2015: nel tratto compreso tra Martellago e Spinea, sul Passante di Mestre, 
perde la vita un 31enne piemontese. Fa appena in tempo ad accostare il camion che 
stava guidando, poi si accascia sul volante, con molta probabilità per un malore. 
Inutili i tentativi di rianimazione; 

12. 05.06.2015: un uomo di 58 anni viene trovato, in provincia di Vicenza, privo di vita 
all'interno del suo camion; 

13. 17.06.2015: un camionista di 51 anni muore, per un probabile infarto, in Francia. 
L'uomo si era sottoposto, appena due mesi prima, alla visita annuale di idoneità per 
i camionisti, risultando tutto nella norma; 

14. 25.06.2015: un uomo di 55 anni, non sofferente di alcuna patologia particolare, 
muore a seguito di un arresto cardiaco all'interno dell'Ilva di Taranto. Il camionista 
stava chiudendo il portellone del mezzo, quando improvvisamente si è accasciato a 
terra, senza più rialzarsi; 

15. 02.07.2015: colpito da malore mentre è alla guida del camion, un autista di 49 anni 
di Eboli muore in autostrada in provincia di Viterbo, per un probabile infarto. Sceso 
dal camion l'uomo ha chiesto aiuto all'interno dell'autogrill, morendo in pochi 
minuti. Inutili i soccorsi; 

16. 10.07.2015: un autotrasportatore di 35 anni residente a Povegliano, muore 
carbonizzato nella cabina del suo tir che si è scontrato con un altro mezzo pesante 
sulla A1, nei pressi di Firenze Nord. L'uomo stava tornando a casa dove 
l'aspettavano la moglie e la figlia di quattro anni. A causa forse di un colpo di sonno, 
con il suo camion ha tamponato un'altra autocisterna, anch'essa vuota; 

17. 17.07.2015: sono da poco passate le 4:30 di mattina quando un camionista di 71 
anni, marocchino residente in Italia, ha perso la vita dopo essere uscito di strada 
con il suo tir probabilmente a causa di un colpo di sonno. Il mezzo pesante ha 
sbandato distruggendo il muro di cinta di un'abitazione, fermandosi sull'orlo di una 
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piscina. L'uomo, alla vigilia della pensione, è rimasto intrappolato tra le lamiere 
dell'abitacolo, e il suo cuore ha smesso di battere due ore dopo l'arrivo dei soccorsi; 

18. 20.07.2015: un camionista 63enne muore sulla Romea, colpito da infarto. L'uomo è 
riuscito ad accostare sul ciglio della strada evitando rischi per gli automobilisti, ma 
la corsa dei soccorritori è stata vana; 

19. 21.07.2015: appena andato a sbattere con tutta la fiancata contro il guardrail, un 
camionista di 52 anni di Spotorno scende dall'abitacolo e fa un giro intorno al 
camion. Poi ha preso il cellulare e ha chiamato la Polstrada. Quando gli agenti sono 
arrivati l'uomo non ha avuto neppure il tempo di spiegare cosa fosse successo. Il 
suo cuore non ha retto: forse per lo spavento, forse per l'ansia dei danni provocati 
al mezzo pesante, forse per il caldo torrido si è accasciato al suolo privo di sensi, 
accanto all'abitacolo; 

20. 23.07.2015: fermato forse per una sosta notturna, un autista serbo di 54 anni 
residente a Cassano Magnano (Va) viene trovato morto al mattino nell'abitacolo del 
suo camion, divenuto una fornace, stroncato da un arresto cardiocircolatorio; 

21. 28.07.2015: mentre impegnava una rotonda in Tresigallo un autista rodigino di 47 
anni sbatte contro un muro, probabilmente a causa di un malore; 

22. 08.09.2015: nell'attesa di scaricare, un camionista di 59 anni viene stroncato da un 
infarto a Soresina. L'uomo ha cercato inutilmente di chiedere aiuto, cadendo sui 
sedili interni; 

23. 10.09.2015: un camionista 58enne muore in frazione Latte a Ventimiglia, mentre 
stava scendendo dal mezzo dal quale avrebbe dovuto scaricare gelati per un piccolo 
supermercato della zona; 

24. 11.09.2015: un camionista viene trovato morto nella cabina del camion in sosta al 
porto di Voltri: probabile l'infarto; 

25. 16.09.2015: lungo la E45, in "un tratto pericoloso" come precisato dagli stessi agenti 
di P.S. intervenuti, un autista 59enne viene visto improvvisamente sbandare con il 
camion. Una manciata di secondi e finisce nella scarpata con un volo di venti metri 
che non gli lascia scampo. L'improvvisa perdita di controllo del mezzo potrebbe 
essere legata ad un malore del conducente. 

 

DAL 2016 UNICO DOCUMENTO PER IL VEICOLO 
 
TrasportoEuropa.it, 19 Settembre 2015 -  Il Ministro dei Trasporti ha preparato il Decreto 
che abolisce il Pubblico Registro Automobilistico, le cui funzioni saranno trasferite ad una 
nuova agenzia ministeriale. Unico documento per certificato di proprietà e libretto di 
circolazione. 
Nato il 27 luglio 1927, e affidato da subito al Regio Automobile Club d'Italia, diventato poi 
Aci, il Pubblico Registro Automobilistico dovrebbe terminare la sua storia il 1° gennaio 
2016. Il condizionale è ancora obbligatorio, perché il PRA è stato più volte condannato a 
morte, ma poi graziato. Aspettiamo, quindi, che il Decreto annunciato dal Ministro Delrio 
non solo sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma venga concretamente applicato. Il 
programma è piuttosto rapido: a ottobre il testo sarà presentato al Consiglio dei Ministri e 
la prima fase di applicazione è prevista addirittura per il 1° gennaio 2016. 
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Il primo passo consisterà nel passaggio delle funzioni del PRA ad un nuovo organismo, che 
sorgerà all'intero del Ministero di Trasporti e dovrebbe chiamarsi Agenzia per il Trasporto. 
Questa Agenzia seguirà tutte le pratiche connesse alla gestione degli autoveicoli e dei 
conducenti: proprietà, libretto di circolazione, rilascio e aggiornamento della patente, 
riscossione delle imposte, fermi amministrativi, omologazione dei veicoli. 
Il secondo passo avverrà a luglio, quando ogni veicolo avrà un unico documento, che 
incorporerà la carta di circolazione e il certificato di proprietà. Oltre alla semplificazione 
amministrativa, questo passaggio dovrebbe offrire anche una riduzione dei costi, perché 
questo documento costerà 29 euro (cifra che rimpiazzerà l'iscrizione al PRA e all'Archivio 
Nazionale dei Veicoli della Motorizzazione). 
 

FERCAM APRE LOGISTICA AD ANCONA 
 
Trasporto Europa.it, 28 Settembre 2015 - Sabato 26 settembre 2015 ha inaugurato la 
seconda filiale nel capoluogo marchigiano, che serve la distribuzione nazionale e 
internazionale.  
Quella di Ancona è la seconda piattaforma delle Marche, dopo quella di Falconara. Sorge su 
una superficie complessiva di 10mila metri quadrati e ha richiesto un investimento di 
500mila euro. Fercam ha deciso di aprire una seconda sede a pochi chilometri di quella già 
esistente nelle Marche, perché lo spazio di Falconara non è sufficiente per rispondere a una 
domanda di trasporto in crescita. Le due piattaforme si specializzano sui servizi: Falconara 
serve le attività di logistica per conto terzi, mentre Ancona serve la distribuzione nazionale 
e internazionale. 
La nuova piattaforma ha un magazzino di 3500 metri quadrati e altri 700 metri quadrati di 
uffici ed è equipaggiata con un impianto fotovoltaico. Vi lavorano sessanta persone, tra 
dipendenti diretti e collaboratori esterni. "L'impianto si trova in una posizione strategica, 
tra le filiali del Centro, ossia Rimini, Perugia, Pescara, Firenze e Roma", dichiara Marcello 
Cazzola, Direttore Logistica e rete distributiva di Fercam. "Con questa nuova filiale siamo 
ancora più presenti sul territorio e più vicini ai nostri clienti, offrendo loro collegamenti 
giornalieri da e verso i maggiori centri economici nazionali ed europei. Ci sforziamo di 
essere più possibile vicino ai nostri clienti, che ad Ancona sono principalmente aziende 
produttrici di vari settori industriali, quali: il calzaturiero, i piccoli e grandi elettrodomestici, 
gli accessori in materiale plastico per la casa e i presidi medici". 
 

FINITE LE RISORSE: SOSPENDE L’ATTIVITÀ  
IL FONDO DI GARANZIA PER L’AUTOTRASPORTO 

 
Uomini e Trasporti.it, 28 settembre 2015 - «Non ci sono più risorse». Dopo sei anni di 
apprezzato servizio la Sezione Speciale per l’autotrasporto del Fondo di garanzia sospende 
l’operatività. A comunicarlo è la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale che la 
gestiva dal momento dell’istituzione avvenuta con Decreto del 27 luglio 2009. 
Ciò non significa, ovviamente, che il Fondo non possa ripartire, ma sicuramente per ora le 
imprese di autotrasporto non ne potranno usufruire. Anche perché il Fondo di garanzia per 
le piccole e medie imprese è risultato molto gradito alle aziende perché consentiva di 
evitare nelle operazioni di finanziamento il costo delle fideiussioni e delle polizze, ma 
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apprezzato anche dalle banche che si vedevano garantito il risarcimento anche in caso di 
dissesto dell’impresa finanziata.  
Nei primi sei mesi del 2015 i dati avevano registrato un incremento complessivo delle 
domande del 19%, per 54.149 complessive, con 36.000 circa accolte (pari a +15%), 
corrispondenti a 7,3 miliardi di euro (+ 23%), con un importo garantito di 4,9 miliardi 
(+32%). Questi numeri avevano fatto salite le domande ricevute dal 2009 in poi a circa 500 
mila e i crediti assicurati a 40 miliardi. 
Il finanziamento medio è di circa 147mila euro, un po’ maggiore rispetto agli altri anni 
anche perché il Decreto del Fare (DL 69/13) ha aumentato le percentuali di copertura del 
Fondo per le operazioni di lunga durata (minimo 36 mesi) per le aziende localizzate nel 
Centro-Nord e per le piccole e medie aziende dell’autotrasporto.  
Nel settore dell’autotrasporto le domande nell’intero 2014 sono state 2.768, mentre quelle 
accolte sono arrivate a 2.654 per un importo di 288.941.000 euro e un capitale garantito di 
183.283. Le Regioni che maggiormente hanno beneficiato. 
 

ALBO PROROGA L'APERTURA DEL DATABASE REGOLARITÀ AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it, 30 Settembre 2015 - Durante la riunione del 29 settembre 2015, il 
Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori ha accolto le richieste provenienti da 
alcune Associazioni dell'autotrasporto per rinviare la consultazione pubblica della regolarità 
delle imprese.  
La consultazione da parte dei committenti del database sulla regolarità delle imprese di 
autotrasporto è stata rinviata dal 1° ottobre al 15 novembre 2015, offrendo, quindi, agli 
autotrasportatori altri 45 giorni per verificare sul Portale dell'Automobilista la correttezza 
dei dati relativi alla propria posizione e, in caso di anomalie, di segnalarle ad uno specifico 
call center (tramite numero verde 800 232323). La consultazione avviene, previa 
registrazione, sul Portale dell'Automobilista. 
Il Comitato Centrale ha motivato la decisione con la necessità di allineare i dati, ancora 
parziali, già presenti nel Portale dell'Automobilista con quelli provenienti da enti esterni, 
tra cui Inps, Inail, Camere di Commercio e assicurazioni. Inoltre, l'Albo vuole consentire a 
una maggior numero d'imprese iscritte di svolgere le verifiche sulla propria posizione, 
prima che venga resa pubblica. Sinora, infatti, si stima che solo il 10% delle imprese iscritte 
abbia verificato la propria posizione. Farlo non è obbligatorio, ma è consigliabile perché dal 
15 novembre i dati saranno, comunque, resi pubblici, che siano stati verificati o no dalle 
aziende. 

 
NENCINI ILLUSTRA LE PROSSIME ATTIVITÀ PER IL TPL 

 
Trasporti-Italia.com, 22 settembre 2015 - Costi standard, creazione di un fondo unico 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lotta all'evasione fiscale, incentivi 
fiscali per gli abbonati ai mezzi di trasporto pubblico, maggiore integrazione ferro-gomma, 
commissariamento per le aziende in deficit di bilancio da anni, revisione dei bacini e 
attenzione alle città metropolitane: sono questi i punti cardine della riforma del Trasporto 
Pubblico Urbano, stando alle parole del Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, 
Riccardo Nencini. 
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"Il nuovo testo di riforma del TPL sarà decisamente innovativo", ha spiegato il ViceMinistro 
da Ferrara, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. "Sono queste - ha detto - le 
direttrici attorno alle quali si muove la proposta elaborata dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti che quanto prima verrà portata alla valutazione della Conferenza delle 
Regioni". 
 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 
 

DAF TRUCKS: PROTOTIPO DEL NUOVO AUTOCARRO CONCEPITO 
PER RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO E L’INQUINAMENTO. 

 
Foto: DAF Future Truck 
Chassis Concept (FTCC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irish Trucker Magazine, 7 settembre 2015 - La DAF ha presentato di recente il suo ultimo 
veicolo da 12 t, lo LF ‘Future Truck Chassis Concept’ (FTCC). Questo autocarro è costruito su 
di un disegno innovativo e brevettato, e in combinazione con materiali e componenti 
leggeri e garantisce una riduzione di peso di  500 Kg. Il FTCC comprende telaio e carrozzeria 
costruiti in Gran Bretagna dalla Leyland Trucks in stretta collaborazione con la Sapa Profiles 
UK, che hanno lavorato con la DAF sul disegno e produzione delle estrusioni in alluminio. Il 
progetto è stato cofinanziato dal Governo Britannico, con lo scopo di aumentare il carico 
utile degli automezzi e ridurre i consumi, riducendo, quindi, anche le emissioni di CO2. 
 

FRANCIA E POLONIA DIALOGANO NELL'AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it, 10 Settembre 2015 - L'Associazione degli autotrasportatori francese 
FNTR e quella polacca ZMPD hanno avviato colloqui per trovare una posizione comune su 
un regime europeo per gli autisti internazionali.  

http://2.bp.blogspot.com/-Jj2EUXBk2rs/VfBRUBXcajI/AAAAAAABCeM/Wu_iDZOl4KQ/s1600/unnamed.jpg
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Le due Associazioni si sono incontrate il 27 agosto a Parigi e hanno affrontato i principali 
temi del trasporto stradale: cabotaggio, distacco internazionale dei lavoratori, salario 
minimo in Germania, nuovi provvedimenti della Legge Macron. Su alcuni argomenti le 
posizioni sono diverse, ma i rappresentanti francesi e polacchi concordano che bisogna 
chiarire la normativa europea sul funzionamento dell'autotrasporto. "Lo richiedono le 
nuove norme imposte da alcuni Paesi europei negli ultimi mesi", ha spiegato la FNTR. 
Un aspetto in cui le due Organizzazioni dell'autotrasporto concordano è la 
regolamentazione del lavoro degli autisti internazionali, che deve avere una nuova 
normativa comunitaria. Ciò significa anche affrontare questioni come il salario e assistenza 
sociale, che devono avere un livello minimo uguale in tutta l'Unione Europea.  
Inoltre, FNTR e ZMPD ritengono che la liberalizzazione non debba essere selvaggia, ma 
attuata gradualmente. La ZMPD è nata nel 1957 e oggi raccoglie 4.700 imprese polacche 
attive nel trasporto di merci e passeggeri. 
 

DA NOVEMBRE OBBLIGO DI SISTEMA PER FRENATA D'EMERGENZA SUI 
CAMION: MAN GUARDA AVANTI 

 
Uomini e Trasporti.it , 10 settembre 2015 - La Casa tedesca equipaggia i suoi veicoli con 
sistemi già rispettosi delle normative che entreranno in vigore nel 2018. Due in particolare: 
un sistema di frenata di emergenza che integra i sensori di radar e telecamera e con 
un'evoluzione di quello che controlla l'abbandono di corsia.  
L’Europa pretende dai camion maggiore sicurezza. Così a partire dal prossimo novembre 
tutti gli autocarri a due o tre assi di nuova immatricolazione, con un peso complessivo oltre 
le 8 t e con assale posteriore dotato di sospensioni pneumatiche dovranno disporre di un 
sistema di frenata assistita e di uno che monitora l’abbandono della corsia, mentre quelli a 
partire dalle 3,5 t dovranno essere dotati di un sistema di controllo della corsia. Poi, a 
partire dal novembre 2018 ci sarà un nuovo sviluppo, in cui i sistemi di frenatura dovranno 
essere maggiormente evoluti.  
Di fronte a queste normative MAN ha deciso di prendere il toro per le corna e, già dalla 
scorsa estate, ha dotato di serie la maggior parte dei propri veicoli di un sistema di 
assistenza alla frenata di emergenza (EBA) e della versione evoluta di quello che monitora 
l’abbandono della corsia (LGS) che sono già rispettosi delle normative che saranno in vigore 
da novembre 2018. In pratica ha iniettato sui TGX e compagni una dose di tecnologia più 
corposa di quello richiesta attualmente dalle normative. Ma come funzionano in concreto 
tali sistemi e in che modo aiutano gli autisti? 

 

L’INTERAZIONE RADAR-TELECAMERA 
 
Per quanto riguarda il sistema EBA, la soluzione escogitata dagli ingegneri della Casa di 
Monaco di Baviera può essere definita “fusione di sensori”, per la semplice ragione che 
mette insieme le informazioni raccolte sia dal sensore radar situato nella parte anteriore 
del veicolo, sia dalla telecamera sul parabrezza. Dall’incrocio di queste informazioni si 
ottiene il salto in avanti che rende possibile identificare più rapidamente gli ostacoli fissi o 
mobili, così da guadagnare tempo di reazione del sistema e di conseguenza metri preziosi. 
Ma soprattutto l’EBA riesce a elaborare situazioni soltanto apparentemente semplici, ma in 
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realtà molto complesse. Cosa vuol dire? Per capirlo pensate di identificare un oggetto in 
movimento: la cosa è tutto sommato facile, in quanto è chiaro che se il sistema registra 
qualcosa che si muove davanti al veicolo è praticamente certo che si tratti di veicoli. Ma 
per oggetti fermi la cosa diventa più complessa. Come si fa, per esempio, a capire se un 
oggetto che il sistema ha registrato è una vettura ferma in coda (e che quindi richiede una 
frenata) o piuttosto un segnale stradale (che non provoca allerta)? Proprio grazie 
all’incrocio delle informazioni raccolte da due prospettive diverse il sistema capisce se si 
tratta di un oggetto posizionato sulla stessa corsia in cui marcia il camion oppure se è 
sistemato altrove. E di conseguenza gestisce la situazione. 
 A complicare le cose poi interviene un altro fattore, relativo al coinvolgimento dell’autista. 
Perché è vero che la registrazione di un ostacolo va fatta in tempi rapidi, ma è anche 
essenziale che il sistema si prenda il tempo necessario (parliamo di frazioni di secondo) per 
verificarlo con precisione, perché se allertasse l’autista anche per situazioni di non-pericolo 
si trasformerebbe in un accumulatore di stress. Situazione che MAN scongiura sia perché 
l’EBA accerta più volte il reale verificarsi di una criticità, sia perché consente all’autista di 
accettare l’intervento del sistema di sicurezza. Cosa vuol dire? Per spiegarlo facciamo un 
passo indietro. 
 
La procedura di allerta 
 
L'EBA rileva un ostacolo e, per prima cosa, avverte l’autista tramite un segnale acustico e 
una segnalazione luminosa sul display. Ma intanto per preparare il terreno, precarica i freni 
in modo da farli rispondere eventualmente in maniera più pronta, riduce la coppia motrice 
e attiva le luci di stop per allertare i veicoli retrostanti. Se davanti a tutti questi segnali 
l’autista non reagisce, a quel punto il sistema passa all’azione e inizia a frenare. Ma se però 
il sistema rileva un rischio imminente di collisione e l’autista non si mette in azione, allora 
attiva una frenata di emergenza che in condizioni ideali dovrebbe impedire un 
tamponamento anche alla velocità di 80 km/h. 
A quel punto, per evitare tamponamenti, l’EBA aziona anche l'impianto di lampeggiatori 
d'emergenza a una frequenza più elevata, segnalando così al traffico retrostante la 
situazione di emergenza. 
 
Il coinvolgimento dell’autista 
 
Come si diceva, però, questa procedura può essere sempre rifiutata dall’autista, nel senso 
cioè che questi può ignorare il primo avvertimento o anche bloccare la frenata 
eventualmente innescata utilizzando il pedale dell’acceleratore o quello del freno. E 
concedergli tale possibilità può essere molto importante. Lo si capisce bene se si fa mente 
locale rispetto a una situazione concreta. Pensate, per esempio, al caso di un veicolo 
antistante il camion che rallenta a tal punto da far innestare una frenata di emergenza. Se 
però lo stesso si sposta sul lato destro e si sistema nella corsia di emergenza, a quel punto è 
opportuno che l’autista, vista la situazione, interrompa la frenata attivata ed eviti così al 
camion di usurare i diversi componenti coinvolti nell’azione di emergenza. 
 
L'occhio sulla corsia 
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L’altro sistema per il quale scatta l’obbligo da novembre riguarda quello che segnala 
l’abbandono della corsia di marcia o LGS (System Guard Lane). In pratica a partire da una 
velocità di 60 km/h monitora la posizione del veicolo rispetto alla corsia di marcia e avverte 
il conducente quando si sposta involontariamente sopra la marcatura della 
pavimentazione. Ma anche qui, sfruttando telecamere in grado di rilevare la corsia con 
maggiore precisione, MAN ha mirato a ridurre al minimo gli avvisi non giustificati. Così se, 
per esempio, la corsia di marcia è troppo poco larga o se non presenta marcature della 
carreggiata destra e sinistra il sistema non si attiva. Inoltre, tenendo conto che molti 
conducenti di veicoli industriali, per ragioni di sicurezza, preferiscono guidare sul lato 
esterno della corsia (vale a dire più a destra) ritarda la segnalazione su questo lato del 
veicolo. 
 

MANCANO BISARCHE PER LA LOGISTICA AUTOMOTIVE 
 
TrasportoEuropa, 17 Settembre 2015 - L'Associazione internazionale ECG lancia l'allarme 
sulla carenza di capacità disponibile per la distribuzione di veicoli in Europa, dopo un 
periodo di forte calo delle vendite e, quindi, del trasporto.  
L'allarme viene lanciato da ECG, l'Associazione continentale che racchiude gli operatori 
della logistica automotive, secondo cui la fine del secondo trimestre dell'anno (che in 
genere in molti mercati europei rappresenta un periodo di picco della domanda di 
consegna di nuovi veicoli) ha ancora una volta messo in evidenza la persistente grave 
carenza di capacità nella distribuzione. "Nel momento - si legge in una nota - in cui il settore 
automobilistico sta vedendo aumentare sia i volumi, sia la fiducia del  mercato in tutta 
l'Europa,  il settore della  logistica dei veicoli finiti viene a  
 
trovarsi nuovamente e significativamente sotto pressione". 
Gli ultimi risultati dell'indagine di ECG sui trend della fiducia e dei costi, condotta 
regolarmente dal 2010 tra i membri dell'Associazione, evidenziano come le operazioni 
siano portate al massimo della capacità. Sono dunque necessari con urgenza ulteriori 
investimenti per soddisfare le crescenti esigenze di un mercato in espansione, ma l'attuale 
finanziamento al settore è sporadico e insufficiente a soddisfare una domanda crescente. 
Il Direttore Esecutivo di ECG, Mike Sturgeon, afferma: "Nonostante la crescente fiducia nei 
volumi futuri, i margini sempre più serrati e i contratti siglati a breve termine indicano che il 
settore non sta ancora investendo in capacità addizionali. Peggio ancora, in molti ambiti le 
flotte che trasportano auto (per mare, su gomma o rotaia) continuano a invecchiare, e 
questo nonostante l'abbondanza di capacità produttiva esistente presso i Costruttori di 
rimorchi e di camion". 
I Leader del settore nella produzione di rimorchi, che hanno visto la loro attività crollare 
fino a una misura del 90% in fase post-crisi, stimano che il parco di flotte che trasporta-auto 
europee si sia assottigliato da 19.000 a 16.500 unità a partire dalla metà del 2008. Nel 
frattempo l'età media dei rimorchi è aumentata drasticamente da 3,6 anni nel 2008 fino 
alla media attuale di 7,5 anni. Tali difficoltà sono ulteriormente aggravate da una carenza di 
autisti di camion. "E mentre si avvicina la fine del terzo trimestre - conclude la nota di ECG - 
si ha l'impressione che i problemi di capacità siano destinati non solo a continuare, ma 
persino a peggiorare nel futuro prossimo". 
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L’EUROPA GUARDA ALLE BISARCHE: 
IN VISTA UN ALLUNGAMENTO A 20,75 M 

 
Uomini e Trasporti.it, 21 settembre 2015 - Le bisarche potrebbero presto diventare 
"europee", godendo per la prima volta di una standardizzazione dei pesi e delle misure dei 
veicoli, richiesta da anni dal settore ma resa ancora più urgente in questi ultimi mesi. A far 
sperare in un prossimo cambiamento è una risoluzione del Parlamento europeo datata 9 
settembre 2015 sull'attuazione del Libro Bianco del 2011 che all’articolo 64, comma 11, 
richiede espressamente «alla Commissione di iniziare a lavorare senza indebito ritardo sulla 
revisione della direttiva (UE) 2015/719 su pesi e dimensioni massimi autorizzati, in modo 
che, al più tardi entro il 2020, potrà essere presentato al Parlamento europeo e al Consiglio 
un report che prenda in considerazione le specificità di segmenti di mercato come le 
bisarche speciali, utilizzate nel settore della logistica dei veicoli finiti».  
Plauso per la risoluzione è arrivata dalla ECG, l'Associazione europea degli operatori 
logistici, che da tempo richiede un’armonizzazione delle lunghezze massime per le bisarche 
in tutta Europa ad almeno 20,75 m, allo scopo di riuscire ad aumentare la capacità di carico 
di almeno tre veicoli per viaggio e renderlo così più produttivo. Ma renderebbe anche 
giustizia a un settore che si muove nell’approssimazione normativa e nelle difficoltà 
logistiche e che non a caso, quando negli scorsi mesi ha ripreso a tirare il mercato europeo 
dell’auto e con esso anche la domanda di trasporti con bisarche, il settore si è trovato 
spiazzato senza riuscire a fornire risposte sufficienti.  
D’altra parte in questo segmento la crisi è stata devastante. La produzione di bisarche è 
crollata dal 2009 di circa il 90%, lasciando sulle strade un parco circolante dimagrito dalle 
quasi 20.000 unità del 2008 alle circa 16.500 attuali. Con la conseguenza che i mezzi hanno 
subito un invecchiamento considerevole e l’età media è intorno ai 7,5 anni di vita quando 
nel 2008 non si arrivava a 3,5 anni.  
Ma il fatto che adesso il Parlamento UE prenda in considerazione il settore delle bisarche è 
anche un segnale di riconoscimento per un servizio funzionale per un comparto economico 
trainante, in Germania in particolare, ma anche in Italia. In più - aggiungono all’Ecg - è 
anche un «chiaro segnale politico che la logistica dei veicoli finiti è un caso unico e speciale 
e dunque ammissibile per una prossima revisione tre anni dopo che la nuova direttiva sui 
pesi e le dimensioni sia fatta recepire nel diritto nazionale». 
Insomma, tutto lascia presupporre che al massimo al 2020 le bisarche diventeranno di 
almeno 20,75 m. Anche se molti sperano ardentemente che questa piccola rivoluzione 
possa avvenire anche prima.  
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SVEZIA – LA VOLVO STA SVILUPPANDO UN AUTOCARRO PER LA RACCOLTA 
DEI RIFIUTI AIUTATO DA  ROBOT 

 

 
 
Transport Topics - 18 Settembre 2015 - La Volvo sta sviluppando un autocarro per raccolta 
rifiuti che interagisce con dei robots per raccogliere e portare i bidoni all’autocarro. Il 
progetto, che si chiama Robot-based Autonomous Refuse Handling, ha lo scopo di 
sviluppare un sistema per raccogliere automaticamente i bidoni della spazzatura, sotto la 
supervisione dell’autista, evitando il sollevamento da parte dell’operatore di oggetti 
pesanti. La Volvo ha chiamato il sistema Tecnologia “near future”, una tecnologia 
utilizzabile in diverse aree. La Società ha affermato che prevede di lavorare sul progetto 
fino a circa il giugno del prossimo anno, quando sarà testato su un veicolo sviluppato da 
Renova. Il Costruttore sta lavorando assieme a diverse Università svedesi. 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 
Continua il trend di forte ascesa del mercato statunitense degli autocarri pesanti: in 
agosto le vendite consuntivano il miglior risultato nel mese dal 2006.  
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Particolarmente buoni i risultati di vendita di Kenworth, Freightliner e Peterbilt.  
Cumulativamente nei primi otto mesi dell’anno le vendite dei veicoli di classe 8 hanno 
raggiunto le 168.569 unità, il 22% in più dello stesso periodo dello scorso anno, con un 
tasso di aumento che ogni mese di più potrebbe fare dell’anno in corso il migliore dalla crisi 
globale, con un consuntivo di circa 260.000 unità.  

I dati preliminari sugli 
ordini ad agosto 
Preliminary Class 8 truck 
mostrano il volume più 
basso dal settembre 2013, 
secondo la FTR. 
Il totale è stato di 19.550 
unità, in discesa del 18% 
da luglio e del 22% su 
agosto dello scorso anno. 
“Storicamente agosto è 
uno dei mesi più bassi per 
gli ordini, e quindi il 
chiudere a circa 20.000 
unità è già un fatto 

positivo”, ha affermato Don Ake, VicePresidente della FTR per i Veicoli Commerciali. 
“Mostra che il mercato si sta stabilizzando ad un ottimo tasso di crescita, con gli ordini in 
atterraggio morbido parallelamente al tasso di crescita della produzione che pure si sta 
moderando. Ci attendiamo che gli ordini rimangano a questo livello anche settembre, per 
riprendere a crescere stabilmente a partire da ottobre”. 
 

 
 
A fianco le 
quote dei vari 
brands della 
classe 8 nei 
primi otto mesi 
dell’anno 
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Due parole anche sul 
resto del mercato 
autocarri. La classe media 
(da classe 4 a 7) nel mese 
è pure cresciuta ad agosto 
rispetto allo stesso mese 
dello scorso anno come si 
vede anche dal grafico a 
fianco: +11,1% con 17.378  
unità contro le 15.637 
dello scorso anno. Nel 
totale il mercato autocarri 
negli USA in agosto ha 
consuntivato 39.376 
unità, contro le 35.264 dello scorso anno, con un aumento dell’11.7%.  
 

IL NUMERO DEI MORTI IN INCIDENTI CHE HANNO COINVOLTO AUTOCARRI È 
DIMINUITO NEGLI USA DEL 21% 

 
USA Today, 3 settembre 2015.  Secondo Bill Graves, Presidente e CEO dell’American 
Trucking Association, un fatto importante spesso dimenticato nelle discussioni sul 
trasporto merci su strada è che, con l’eccezione del periodo della Grande Recessione del 
‘29, quando il trasporto è crollato, il trasporto con autocarri è sicuro come non mai. Nella 
scorsa decade il numero di autocarri coinvolti in incidenti mortali è diminuito del 21%. Un 
chiaro indicatore della considerazione dell’industria per la sicurezza. 
 

LA MANCANZA DI AUTISTI CONTINUERÀ AD AUMENTARE NEGLI USA 
AL VOLANTE SEMPRE PIÙ DONNE 

 
Jacksonville, Florida USA - News 4 JAX – 10 settembre 2015 - La crescente mancanza di 
autisti ha convinto l’industria a rivolgersi ad un anomalo settore di impiego, le donne.  
Sempre più donne si aggiungono alla forza di lavoro degli autisti, per ridurre l’impatto della 
costante diminuzione di addetti. 
 

I NUOVI STANDARDS PER LE EMISSIONI DEGLI AUTOCARRI NEGLI USA 
POTREBBERO ESSERE PIÙ RIGOROSI DEL PREVISTO 

 
Indianapolis, IND, USA - Today's Trucking - 18 Sept 2015. Finalmente l’industria ha potuto 
ascoltare qualche discorso serio sulla Fase 2 della proposta dell’Epa sulla riduzione dei gas 
serra: alla Conferenza della FTR a Indianapolis il 18 settembre scorso, un esperto di 
regolamenti della Daimler Trucks North America ha affermato che i nuovi standard saranno 
probabilmente molto più difficili da raggiungere rispetto a quanto originalmente ci si 
attendeva. Amy Kopin, Direttore di regulatory and compliance ha affermato che a causa 
delle variazioni inerenti alcune delle procedure di testing, e della mancanza di margini 
ragionevoli nelle conformità, i Produttori di motori e autocarri potrebbero dover disegnare 
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prodotti che eccedano le richieste di legge per rimanere entro i margini delle conformità. E 
questo arriverà a costare un 1,5%. Per quanto riguarda l’aerodinamica ciò renderà le regole 
un 2,5% più gravose di quanto non appaia. Per fare un esempio il Daimler's Freightliner 
SuperTruck – un progetto che è costato 30 milioni di  US$, non rispetterebbe quanto 
previsto dalla Fase 2 come è oggi. Se tempo e denaro non fossero così importanti, la Fase 2 
andrebbe benissimo. Ma con clienti che richiedono un reddito dagli investimenti in nuove 
tecnologie in 18 mesi e con gli autocarri che rimangono in movimento per una o due 
settimane alla volta ciò che l’Epa richiede diventa sempre più difficile. Nessuno vuole 
ripetere quanto accaduto quando l’Epa ha imposto l’introduzione sul mercato delle nuove 
tecnologie per il controllo delle emissioni nel 2007 senza un tempo adeguato per il testing. 
 
 


