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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Passa in negativo ad aprile, dopo tre trimestri di ripresa, il mercato europeo degli autocarri 
(UE+Efta). Nel mese sono state immatricolate 24.298 unità, pari ad una flessione del 2,7% 
sull’aprile dello scorso anno. Solo Spagna (+33,9%) e in misura minore Italia (+10,2%) tra i major 

markets continentali mostrano risultati positivi, assieme all’area della UE13, che sale nel mese del 
4%. 
Scende dello 0,5% il 
mercato tedesco, ma 
rimane estremamente 
negativo soprattutto quello 
inglese che anche ad aprile 
segnala un crollo del 29,6%,  
proseguendo in una discesa 
che continua da gennaio 
dopo il boom di acquisti del 
dicembre dello scorso 
anno.    Sale modestamente 
l’area Efta (+2,2%); tra gli 
altri Paesi europei si 
riprende l’Olanda che 
guadagna nel mese il 9,4%, 
mentre continuano a 
crescere Irlanda (+64,4%) e 
Portogallo (+24,2%). 
Nel cumulato del primo quadrimestre la crescita del mercato europeo si riduce al +5,0%, con 
93.688 unità immatricolate. Oltre alla Spagna (+41,5%) buoni solo i progressi della Germania che 
sale del +10,5% e dell’Italia che sale dell’8,5%.La Francia segnala, invece, una flessione dell’1%.  
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets    
Aprile 2014 - Centro Studi Subalpino su dati Acea 

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

2014 21,77 21,40 26,17 24,30

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 24,00 24,68 25,19 19,38 26,76 29,70 29,60 44,06

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 31,80 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,60
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Mercato Europeo (UE+Efta) autocarri > 3,5 t 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 



 

 
Probabilmente anche per i motivi più sopra ricordati la Gran Bretagna perde nel cumulato dei 
primi quattro mesi il 28,7%. Cresce invece di un sostanzioso 18,8% l’area della UE 13, soprattutto 
per merito della Repubblica Ceca (+32,4%), della Romania (+61,7%),della Slovenia (+45,6%), della 
Polonia (+13,2%) e della Slovacchia (+12,9%). Cresce anche l’area Efta (+13,9%) come una buona 
parte dei mercati del Nord Europa con la significativa eccezione dell’Olanda che riduce, comunque, 
le perdite nel quadrimestre al -22,1%. 
 
Parallelamente scende ad aprile anche il mercato dei veicoli pesanti (> 16t) che con 18.546 unità 
immatricolate perde nel mese solo lo 0,2% grazie agli ottimi risultati consuntivati in Spagna con un 
guadagno del 29,8%, al buon risultato dell’Italia (+4,8%), della Germania (+3,9%) e di alcuni Paesi 

dell’area della UE 13, che 
guadagna nel mese il 5%, 
grazie alla crescita delle 
immatricolazioni nella 
Repubblica Ceca (+20,6%), in 
Romania (+17,5%) e in 
Slovena (+51,8%).  
Calano ancora il mercato 
inglese (-29,3%) e quello 
francese (-15,3%). Continua 
invece a crescere l’area Efta 
(+13,3%) assieme a Irlanda 
(+45,7%) e Portogallo 
(+8,6%). Anche in questo 
settore si riprende il mercato 
olandese che guadagna il 
7,1%.  
Nel complesso nel 1° 
quadrimestre, comunque, il 

mercato europeo cresce del 9,7% con 73.163 unità immatricolate. Guidano la crescita la Spagna 
(+43,7%), l’Italia (+26,1%), la Germania (+18,3%), l’area della UE 13 (+23,0%). Quasi nulla la 
crescita nel periodo della Francia (+1,7%). L’area Efta cresce del 24,4% e cresce anche la maggior 
parte dei Paesi del Nord Europa. 
 
Guardando al prossimo futuro, 
i dati sul PIL nel primo trimestre 
pubblicati da Eurostat a metà 
mese mostrano sia l’Unione 
Europea che l’Eurozona in 
ripresa modesta, guidate dai 
buoni risultati di Gran Bretagna 
e Germania. Deboli Francia e 
soprattutto Italia che nel 
trimestre scende addirittura, 
contro le previsioni del 
Governo.  
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Immatr. Poli. (Immatr.)

1o 12 2 3 4 1o 13 2 3 4 1o 14

EU18 0 -0,2 -0,1 -0,5 -0,2 0,3 0,1 0,2 0,2

EU28 0 -0,2 0 -0,4 -0,1 0,4 0,3 0,4 0,3

Italy -0,8 -0,7 -0,3 -0,9 -0,6 -0,3 -0,1 0,1 -0,1

Germany 0,6 0,2 0,2 -0,5 0 0,7 0,3 0,4 0,8

France 0 -0,2 0,2 -0,2 -0,1 0,6 -0,1 0,2 0

Spagna -0,4 -0,5 -0,4 -0,8 -0,3 -0,1 0,1 0,2 0,4

UK -0,1 -0,4 0,7 -0,3 0,4 0,8 0,8 0,7 0,8
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Si conferma, comunque, una generale ripresa dell’Economia, anche nell’area dell’Euro, che 
secondo i più accreditati Istituti di ricerca si andrà consolidando soprattutto nella seconda parte 
dell’anno e l’anno prossimo. E’ prevedibile, quindi, un ulteriore recupero del mercato degli 
autocarri anche nei prossimi mesi, anche se a ritmi inferiori a quelli del 1° trimestre.  
 
Per quanto riguarda l’Italia, che ad aprile ha registrato una leggera ripresa delle immatricolazioni 
di autocarri > 3,5 t (1074 unità, +10,2% sull’aprile 2013), è ripreso a salire pure il mercato dei 
rimorchi e semirimorchi: nel mese di aprile sono state immatricolate in Italia 527 unità, il 40,5% in 
più del bassissimo valore dell’aprile dello scorso anno. Nel quadrimestre sono state immatricolate 

2.195 unità, il 39,5% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 
La quota delle marche estere nel quadrimestre è stata del 44,8% contro il 37,3% dello scorso anno. 

 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 
 

FINANZIAMENTO 2014 ALL’AUTOTRASPORTO: 15 MILIONI AGLI INVESTIMENTI 
Il Ministero dei Trasporti sta predisponendo le norme di attuazione del Decreto ora che la discesa 
dei fondi destinati all’autotrasporto per il 2014 è giunta a fine corsa. C’è la firma del Ministro dei 
Trasporti, Maurizio Lupi, e di quello dell’Economia, Pier Carlo Padoan, sotto al Decreto con cui i 
fondi vengono stanziati. La ripartizione finale - dopo i tagli intervenuti nel corso del tempo - vede 
la seguente situazione: 

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

2014 735 520 437 527

2013 365 357 481 375 490 432 635 712 408 638 697 995

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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Mercato Italiano rimorchi e semirimorchi > 3,5 t 
Centro Studi Subalpino su dati Anfia 



 

 

          15 febbraio            15 marzo          15 maggio 

     Rimborsi pedaggi 135,0 131,9 131,9 
   Recupero SSN 22,0 22,0 22,0 

Rimborso spese non    
documentabili 113,0 113,0 113,0 
Formazione 10,0 10,0 10,0 
Investimenti 20,0 15,0 15,0 
Fondo di Garanzia 25,0 20,0 8,2 
UIRnet 5,0 0,0 0,0 
Totale 330,0 311,9 300,1 
Differenza   18,1 11,8 

 

UNRAE ha chiesto ai competenti Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri di considerare la 
possibilità che, oltre ai veicoli dotati di motorizzazioni ecologiche alternative, possano essere 
finanziati anche dispositivi non obbligatori per ridurre l’inquinamento e aumentare gli standard di 
sicurezza, montati all’origine dal Costruttore su veicoli della classe Euro VI. 

 
AUTOTRASPORTO, ANITA: IL CONSIGLIO NAZIONALE 

APPROVA I 4 VICEPRESIDENTI 
 
Trasporti-Italia.com, 26 maggio 2014.  Sergio Bertani, Mario Beschi, Natale Mariella e Vincenzo 
Motta affiancheranno Thomas Baumgartner durante il proprio mandato. Il Consiglio Nazionale di 
Anita ha approvato la squadra dei quattro Vice-Presidenti, su proposta del Presidente designato 
Baumgartner, oltre agli indirizzi programmatici per il triennio 2014–2017. 
Spetterà all’Assemblea Generale, che si terrà a Roma il 19 giugno, eleggere il Presidente, i Vice-
Presidenti e approvare il programma triennale di attività della presidenza. 
 

AUTOTRASPORTO, I SINDACATI A POLETTI:  
DARE CONTINUITÀ AL TAVOLO DELLA LEGALITÀ 

 
Trasporti-Italia.com, 26 maggio 2014. Per la logistica e 
il trasporto merci “riteniamo urgente e non più 
rinviabile la convocazione di un incontro per dare 
continuità in modo strutturale al tavolo della legalità". 
E’ quanto scrivono in una lettera al Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, i Segretari 
Generali di Filt Cgil, Franco Nasso, Fit Cisl, Giovanni 
Luciano e Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. Secondo i 
sindacati di categoria occorre "individuare un percorso 
concreto, a partire dal pieno riconoscimento delle 
regole e del contratto di lavoro, che contrasti 
definitivamente un sistema di dumping salariale e 

normativo che rende sempre più esposto il settore a fenomeni di conflitto sociale derivanti dalle 
tante situazioni di irregolarità presenti".  
I tre dirigenti sindacali sottolineano che in questi settori “si stanno sviluppando molte situazioni di 
forte tensione sociale e preoccupante illegalità.  



 

 
In particolare, sono interessate tutte le attività terziarizzate che hanno assunto un peso rilevante 
nella filiera, attraverso una frantumazione spinta del processo produttivo, con la presenza di 
imprese cooperative che applicano condizioni contrattuali che non riconoscono il Contratto 
Collettivo". 
Nasso, Luciano e Tarlazzi precisano che “tale situazione è resa ancora più pesante dalla mancata 
sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da parte delle Centrali Cooperative, 
rinnovato il 1 agosto 2013. Il 13 febbraio 2014, le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e 
Uiltrasporti, unitamente alle Associazioni Datoriali Confetra, Fedit, Legacoop, Confcooperative ed 
Agci, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno sottoscritto un Protocollo 
d’intesa con l’insediamento del tavolo della legalità. L’obiettivo del tavolo è quello di individuare 
strumenti di contrasto ai fenomeni di illegalità e a promuovere interventi per la trasparenza degli 
appalti nel settore. In questo contesto, è necessario che il Contratto Collettivo sottoscritto il 1° 
agosto 2013 trovi piena applicazione e riconoscimento anche da parte delle Centrali Cooperative, 
come elemento fondamentale di un sistema di regole per l’intero settore". 
 

CARBURANTI: ARRIVA L’APP CHE INDIVIDUA IL DISTRIBUTORE PIÙ ECONOMICO 
 
Trasporti-Italia.com, 23 maggio, 2014. Si chiama "Osserva Prezzi" l'app lanciata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico che indica dove conviene 
far benzina. Consultando smartphone o tablet sarà 
possibile verificare il costo dei carburanti e scegliere 
il distributore più conveniente. L’applicazione è 
gratuita ed è disponibile su “Googleplay”, mentre 
per l’App Store bisognerà attendere qualche giorno.  
L’applicazione è stata sviluppata in collaborazione 
con Unioncamere e Infocamere.  
Graficamente presenta icone di diverse gradazioni 
cromatiche a seconda del prezzo: dal verde per il 
prezzo più basso al rosso per quello più costoso. 
Come spiega il sottosegretario Vicari: “Forniamo ai 
consumatori uno strumento utile, grazie al quale 

sarà possibile accedere facilmente ai vari listini e scegliere il gestore più conveniente; quest’app 
non si rivolge soltanto ai consumatori ma anche ai gestori. Non solo, infatti, rendiamo più 
trasparenti prezzi e servizi, ma allo stesso tempo mettiamo i vari esercizi commerciali in diretta 
competizione fra loro, stimolandoli a offrire i loro prodotti a prezzi più vantaggiosi. Trasparenza, 
quindi, ma anche concorrenza. Adesso il prossimo passo è il rinnovamento del sito stesso 
dell’Osservatorio prezzi, con nuove modalità di ricerca anche da web, nell’ottica di 
un’amministrazione sempre più trasparente e a misura di consumatore”. 
In questo momento, fa sapere il Ministero, gli impianti registrati al sistema sono circa il 70% del 
totale. 
Umberto Del Boca 
 

TRASPORTO MERCI: CONFCOMMERCIO, SETTORE LEVA PER LA RIPRESA DEL PAESE 
 
Trasporti-Italia.com, 14 maggio 2014. I trasporti, una leva per far competere il sistema delle 
imprese e per far crescere la ricchezza del Paese. Questo è ciò che emerge dallo studio "Analisi e 
previsioni per il trasporto merci in Italia", elaborato dall'Ufficio Studi  Confcommercio e presentato  



 

 
in occasione del Convegno "Trasportare la ripresa" svoltosi a Roma presso la sede nazionale della 
Confederazione. 
La tavola rotonda ha visto come protagonisti Antonio Tajani, Commissario europeo per l'Industria 
e l'Imprenditoria (Ppe-Forza Italia), Debora Serracchiani, Responsabile Infrastrutture e Trasporti 
del Partito Democartico, Michele Mario Elia, Amministratore Delegato Rete Ferroviaria Italiana, 
Raffaello Aiello, Amministratore Delegato Snav e Pasquale Russo, Segretario Generale 
Conftrasporto. 
Nel 2012 su strada ha viaggiato il 45,2% delle merci, ovvero meno di quanto viene usualmente 
percepito, la ricerca sottolinea che le inefficienze del sistema dei trasporti nazionali hanno 
comportato tra il 2000 e il 2012 una riduzione complessiva di prodotto interno lordo pari a 24 
miliardi di euro. Non a caso, nella classifica internazionale che misura l'apertura ai commerci 
globali l'Italia si piazza alla posizione numero 47, ben dietro Germania e Francia (decima e 
ventunesima) ma anche alle spalle di Spagna, Portogallo e Polonia). 
Altro fenomeno evidente che si può desumere dall'analisi è il fatto che i trasporti delle merci sono 
una sorta di lente di ingrandimento attraverso la quale cogliere le dinamiche economiche del 
Paese: essendo una variabile molto sensibile al prodotto interno lordo, non sorprende allora che 
se nel 2015 il Pil arretrerà del 7,3% rispetto ai valori precedenti alla crisi iniziata nel 2007, il 
trasporto merci subirà una contrazione del 20% (quello su strada addirittura del 27%). E con i tassi 
di crescita previsti per il 2015 (+0,9% per il Pil e +1% per il trasporto merci) per superare i rispettivi 
livelli del 2007, occorreranno, nove anni al primo e 23 al secondo. Nel periodo 2007-2012 i 
trasporti interni su gomma effettuati sul territorio nazionale dalle imprese italiane sono diminuiti 
del 27%, mentre quelli fatti da imprese estere sono cresciuti del 18%. 
Dallo studio emerge che il carico di imposte indirette che pesa sulle imprese è pari a più di sei 
volte il loro contributo al reddito nazionale. Per questo, Confcommercio propone "10 azioni sul 
sistema dei trasporti per far correre il Paese" che vanno dalla definizione di un Piano nazionale 
vincolante per i Trasporti e la Logistica al rilancio delle Autostrade del Mare passando per 
l'istituzione di un "Registro internazionale" per le imprese di autotrasporto. 
"Quando si parla di trasporto è necessario che ci sia un'interconnessione delle reti e 
dell'intermodalità - ha sottolineato il Segretario Generale di Conftrasporto Pasquale Russo - Siamo 
un settore che molto spesso viene definito come assistito: questo non è vero, paghiamo sei volte 
in tassazione il contributo che noi diamo in termini di Pil. Alle imprese di autotrasporto non si può 
chiedere di più e la mortalità delle imprese nel nostro settore cresce perchè l'Italia sta perdendo 
l'asset del trasporto stradale". Russo ha concluso il suo intervento lanciando una sorta di grido 
d'allarme del settore: "Da noi non è più possibile fare autotrasporto: il Governo ci dica se vuole 
ancora un trasporto italiano". 
 

IVECO: IN VIAGGIO I PRIMI STRALIS A GAS NATURALE LIQUEFATTO 
 
Sono partiti da Piacenza con il serbatoio pieno i primi cinque Iveco Stralis alimentati a gas naturale 
liquefatto (LNG) che circoleranno in Italia: i veicoli sono 
stati consegnati a LC3 azienda specializzata nel settore del 
trasporto merci a temperatura controllata e 
portacontainer, impegnata nell’applicazione sui propri 
veicoli di soluzioni tecnologiche alternative, volte alla 
riduzione dell’impatto ambientale. 
Gli Stralis AT440S33T/P LNG sono stati tra i protagonisti 
della cerimonia  di  inaugurazione  della prima  stazione di  



 

 
rifornimento LNG in Italia di Eni a Piacenza. La stazione rientra nel progetto ”LNG Blue Corridors” 
che, nell’ambito del 7° Programma Quadro, ha lo scopo di promuovere il gas naturale liquefatto 
(LNG) come un’alternativa reale al gasolio nei trasporti a medio e lungo raggio. Il progetto prevede 
l’apertura di 14 stazioni di rifornimento distribuite in Europa su quattro direttrici principali che 
attraversano il continente. Iveco ed Eni sono due dei 27 partner del progetto in Europa. 
Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto, tra gli altri, Federico Gaiazzi, General Manager Iveco 
Mercato Italia, che ha illustrato l’impegno dell’azienda nella ricerca e nell’innovazione tecnologica 
a favore della sostenibilità ambientale ed economica. 
Lo Stralis Natural Power LNG permette un’autonomia di oltre 750 chilometri. Il trattore 
AT440S33T/P LNG, nella configurazione standard, è equipaggiato con 4 serbatoi CNG da 70 litri e 
un serbatoio criogenico LNG da 525 litri. Il gas naturale è immagazzinato allo stato liquido alla 
temperatura di -130°C e alla pressione di 9 bar e, prima di essere iniettato nel motore, viene 
convertito allo stato gassoso. Il riempimento è semplice, sicuro e può essere effettuato in non più 
di cinque minuti. 
Sotto il profilo delle emissioni i motori alimentati a gas naturale sono più ecologici dei Diesel Euro 
VI. Il gas naturale è un combustibile decisamente pulito grazie a emissioni di particolato (-95% 
rispetto al Diesel) e di NOx (-35%) ridotte al minimo. Inoltre, l’utilizzo di questi veicoli permette di 
ridurre le emissioni veicolari di CO2 dal 10% fino al 100% in caso di utilizzo di bio-metano. Infine, la 
riduzione del rumore in media di 5 Decibel rispetto alle versioni Diesel lo rendono adatto per le 
missioni di raccolta rifiuti e di distribuzione notturna. 
Da un punto di vista della sostenibilità economica, il risparmio complessivo del TCO (Total Cost of 
Ownership), il costo totale di esercizio di un veicolo, è fino al 10%. Il gas naturale ha infatti un 
costo inferiore rispetto al Diesel, consentendo una riduzione fino al 40% del costo del 
combustibile, che rappresenta la voce più importante del TCO. 

 
MILLE AUTISTI A PADOVA CON CONTRATTO RUMENO? 

 
TrasportoEuropa.it - 16 Maggio 2014 - Secondo la Filt Cgil di Padova, nella provincia di Padova gli 
autisti di camion italiani impiegati tramite agenzie interinali rumene potrebbero esser un migliaio, 
ossia un terzo degli addetti. Il sindacato presenta un esposto con la Fita Cna.  Il fenomeno degli 
autisti italiani impiegati presso aziende italiane tramite agenzie interinali rumene, quindi con salari 
notevolmente inferiori a quelli dei colleghi con contratto Italia, sta dilagando, al punto che nella 
provincia di Padova si stanno muovendo congiuntamente il sindacato Filt Cgil e l'associazione degli 
autotrasportatori artigiani Fita Cna. Secondo la sezione padovana del sindacato, nella provincia 
potrebbero già lavorare un migliaio di conducenti italiani in queste condizioni. 
Secondo i calcoli della Filt Cgil di Padova, gli autisti assunti in Romania percepiscono una 
retribuzione mensile di 1200-1400 euro, a fronte dei 1700-1900 euro dei colleghi con CCNL 
nazionale. Poi c'è la perdita sul versante pensionistico, perché il contributo previdenziale massimo 
in Romania è di 300 euro, contro i 1200 euro italiani, tra contributi e imposte. 
Il fenomeno interesserebbe soprattutto le imprese di medie e grandi dimensioni e per questo 
motivo la Fita Cna di Padova lo contrasta e insieme al sindacato ha presentato un esposto 
all'Ispettorato del Lavoro e al relativo Ministero. La Fita segnala anche che stanno aumentando 
anche i ricorsi presentati al Tribunale del Lavoro contro questo sistema da autisti italiani inquadrati 
nelle agenzie interinali, che spesso vincono la causa. 
 

 
 



 

 
TORNA A SALIRE IL PREZZO DEL GASOLIO 

 
Trasporto Europa.it, 30 Maggio 2014 - Dalla rilevazione dell'inflazione a maggio 2014 svolta 
dall'Istat, appare che il prezzo dei carburanti alla pompa torna a crescere su base annua, dopo 
nove mesi di calo. Il gasolio aumenta mediamente dell'1,3%.  Secondo l'Istat, questa inversione di 
tendenza nel prezzo alla pompa dei carburanti nel confronto con maggio 2013 sarebbe causata dal 
forte calo congiunturale registrato a maggio 2013. Rispetto ad aprile 2014, il prezzo del gasolio 
resta comunque stabile, mentre quello della benzina sale dello 0,6%. In generale, l'inflazione in 
Italia è diminuita dallo 0,6% di aprile allo 0,5% di maggio. Potrebbe andare meglio, spiega l'Istituto 
di Statistica, se non ci fosse proprio l'aumento del prezzo dei carburanti. Per quanto riguarda il 
prezzo all'ingrosso del gasolio, oggi la Staffetta Quotidiana registra un lieve calo di tre euro per 
mille litri. Il prezzo medio Siva si attesta a 1.216 euro per mille litri al Nord, di 1.225 euro al Centro 
e di 1.232 euro al Sud e Isole. 
 

RINNOVATI I VERTICI FEDERTRASPORTI: VILLA PRESIDENTE 
 
Uomini e Trasporti, 22 maggio 2014 -  Si rinnova, ma in un solco di meditata continuità il vertice 
di Federtrasporti che, con l’Assemblea dei soci, riunitasi nella sede nazionale del gruppo a Castel 
Maggiore (Bo) il 17 maggio scorso, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione rappresentativo 
delle tante anime del Gruppo, espressione delle diverse tipologie di lavoro ma anche delle 
differenti collocazioni territoriali delle realtà aggregate associate. L'uscente Presidente, Emilio 
Pietrelli, a lungo ringraziato dall'Assemblea per il lavoro svolto nel corso dei suoi mandati, ha 
ceduto le redini del gruppo a Claudio Villa (Presidente del Conap di Fiorenzola D’Adda/Pc, 
specializzato nel trasporto di prodotti chimici), affiancato da Roberto Grechi (Presidente della Cafa 
di Puntelagoscuro/Fe, attiva nei settori del trasporto di zucchero e di rifiuti) e Paolo Morea 
(Direttore della Can di Noci/Ba, rivolta al trasporto cassonato in genere) in qualità di Vice 
Presidenti. 
Il messaggio è chiaro: l’autotrasporto, oggi più di ieri, ha bisogno di fare corpo sfruttando tutte le 
sue anime. Le tante difficoltà che ne hanno ridotto il perimetro, anche a causa delle numerose 
chiusure e delle troppe fughe verso l’estero, si possono superare soltanto con l’apporto condiviso 
di chi è rimasto. «A dare ossigeno alle aziende chiamate a soddisfare l’attuale domanda di 
trasporto – commenta il neo eletto Presidente Villa – è stata anche una sorta di selezione della 
specie, tale per cui oggi ci troviamo in meno a gestire il lavoro che prima veniva assorbito da tanta 
più offerta. Ma resta comunque il problema di rendere profittevole questo lavoro e di recuperare i 
margini”. 
In Federtrasporti una delle modalità con cui effettuare tale recupero è quella di sviluppare servizi 
per gli associati che consentono di contenere i costi conservando la qualità. Come per le 
assicurazioni dove Federtrasporti è la sola realtà dell’autotrasporto italiano che si è dotata di una 
propria agenzia assicurativa in grado di operare non sulla corta logica del prezzo, ma sulla base di 
obiettivi di lungo periodo, prefigurati all’interno di un percorso finalizzato alla sicurezza stradale e 
al contenimento dei sinistri. Un percorso che in una decina di anni ha raggiunto obiettivi 
straordinari, riuscendo più che a dimezzare il rapporto tra veicoli assicurati e sinistri, passato dal 
72,8 al 33,5% evitando tutte le conseguenze scatenate da un incidente e dimostrando che la 
sicurezza paga. Se è positiva la ricaduta sugli associati, lo è a maggior ragione l’andamento della 
società che ne è titolare, la Federservice, che ha chiuso il bilancio approvato nella stessa 
assemblea con un avanzo di quasi 1,2 milioni di euro, ristornati in parte ai soci. 
 



 

 
Piena continuità, quindi, rispetto a questo tipo di progettualità, affiancandola semmai con nuove 
sfide. «È giunto il momento di lavorare anche per migliorare l’immagine dell’autotrasporto - 
sottolinea Villa - per far toccare con mano la professionalità che esprime, per ottenere, oggi più che 
mai, il meritato riconoscimento del ruolo sociale ed economico di cui si fa carico».  
«Oggi più che mai» perché, proprio in questa difficile contingenza, l’autotrasporto sta vivendo una 
sorta di desertificazione imprenditoriale, indotta da fallimenti e delocalizzazioni. «C’è bisogno di 
frenare questa fuga – sottolinea Villa – ma c’è anche bisogno di fornire gratificazioni a chi continua 
a presidiare il mercato e a dimostrare quotidianamente professionalità. C’è bisogno di investire in 
formazione, per gli autisti ma anche per i dirigenti del trasporto, c’è bisogno di compattare e 
tenere unito un settore, a maggior ragione se ridotto nei numeri e stremato nelle forze. Un’unità 
che bisogna esprimere anche a livello di organizzazioni di categoria, perché in questo modo diventa 
possibile essere più incisivi anche a Bruxelles, dove sempre di più sono fissate le politiche e le 
normative di riferimento del settore.»  
Il Consiglio di Amministrazione Federtrasporti è così composto: Claudio Villa (Conap, Fiorenzuola 
D'Adda/PC), Roberto Grechi (Cafa, Pontelagoscuro/FE), Paolo Morea (Can, Noci/BA), Massimo 
Angioli (Cora, Livorno), Luciano Barattini (Carp, Pesaro), Ostilio Cheli (Rat, Calenzano/FI), Mario 
Cortelazzi (Gam, Frassine/MN), Salvatore Di Cristina (GTV, Venturina/LI), Cosimo Di Giorgio (Caag, 
Guidonia/RM), Franco Fogli (Sar, Ravenna), Luciano Gallan (Cam, Mestre/VE), Sergio Patera (Cacif, 
Follonica/GR), Eugenio Zaninoni (Coap, Piacenza). 
Il Collegio Sindacale è composto da: Pasquale Mancini, Presidente, Valentina Camorani Scarpa, 
Sindaco effettivo Franco Sergo, Sindaco effettivo, Manuel Miraglia, Sindaco supplente, Alessandro 
Salmi, Sindaco supplente, Marco Mancini, Revisore dei Conti. 
 

TRASPORTO VIA MARE DELLE MERCI PERICOLOSE 
 
Uomini e Trasporti, 27 maggio 2014 - Nuove procedure per imbarco di merci pericolose su nave: 
ecco gli obblighi del vettore stradale.  
Cambiano, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 7 maggio 2014 del Decreto 
dirigenziale n. 303 del 7 aprile, le procedure da applicare per le operazioni di imbarco, trasporto, 
sbarco e reimbarco su altre navi, per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e il nulla osta per il 
trasferimento delle merci pericolose in colli e in unità di trasporto del carico. Si tratta – è bene 
precisarlo – di procedure che non si applicano alla sosta e alla movimentazione delle merci 
pericolose all'interno delle aree portuali e a terra.  
In particolare il Decreto contempla tutta la documentazione di cui le navi che trasportano tali 
merci devono essere munite (documenti di conformità e attestazione di idoneità), oltre alla 
modulistica per la presentazione all’Autorità Marittima della richiesta di autorizzazione ad 
imbarcare/ sbarcare merci pericolose. Inoltre è prevista una documentazione integrativa per 
alcuni tipi di merci (esplosivi, radioattivi e rifiuti pericolosi) e una procedura particolare per le 
operazioni di transhipment, cioè procedure per le operazioni di sbarco e reimbarco, nulla osta allo 
sbarco e autorizzazione imbarco. Invece, in caso di trasporto di sole merci pericolose imballate in 
quantità limitate o quantità esenti, non deve essere presentata un’istanza completa, ma è 
obbligatoria la presentazione soltanto del documento di trasporto, integrato da una 
comunicazione riportante l’ubicazione a bordo delle merci pericolose, dal numero totale delle 
persone a bordo e dall’orario stimato di partenza, oltre che dalla fornitura delle appropriate 
informazioni di emergenza al comandante della nave.  
 
 



 

 
Tali istanze, corredate da apposite autocertificazioni attestanti la rispondenza della nave e delle 
merci trasportate alle normative applicabili al tipo di trasporto, costituiscono adempimenti posti 
esclusivamente a carico dell’armatore, del raccomandatario marittimo o del comandante della 
nave. Ciò significa che gli autotrasportatori devono soltanto dimostrare di essere in possesso del 
documento attestante la rispondenza dei sistemi di ancoraggio (in base a quanto previsto al punto 
5 della Risoluzione IMO A.581(14)) rilasciato «dall’amministrazione del Paese di immatricolazione 
o da organismi autorizzati dalla stessa» e presentare la normale documentazione relativa alla 
pericolosità delle merci trasportate e al rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme in 
materia. 

 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

MINISTRI TRASPORTI UE ACCOLGONO NUOVE NORME SUI CAMION 
 
TrasportoEuropa.it, 6 Giugno 2014 - Durante l'incontro dei Ministri dei Trasporti dell'Unione 
Europea, che si è svolto nel Lussemburgo il 5 giugno 2014, sono state presentate alcune nuove 
proposte per consentire ai costruttori di realizzare veicoli industriali più aerodinamici. 

 
La proposta riprende le raccomandazioni avanzata nell'aprile 2013 dalla Commissione Europea, e 
approvata dal Parlamento Europeo nell'aprile 2013, che aveva anche proposto di poter allungare 
la dimensione massima dei complessi veicolari al solo scopo di aggiungere appendici 
aerodinamiche. L'obiettivo dei Ministri europei è ridurre i consumi di carburante del 7-10% e 
aumentare la sicurezza degli altri utenti della strada, soprattutto di quelli più deboli, come i ciclisti. 
In concreto, la proposta autorizzerà cabine con una forma arrotondata e l'uso di alettoni 
aerodinamici sulla parte posteriore del rimorchio e solo a tal fine permetterà di aumentare la 
lunghezza massima dei veicoli. Secondo la Commissione, queste misure miglioreranno 
notevolmente l'aerodinamica del veicolo, con un risparmio di circa 5.000 euro l'anno in spese di 
carburante per un tipico automezzo che opera su lunghe distanze e con una percorrenza di 
100.000 chilometri. Tale risparmio si tradurrà in una riduzione del 7-10% delle emissioni di gas ad 
effetto serra (o di 7,8 tonnellate di CO2 per lo stesso automezzo che opera su lunghe distanze e 
con una percorrenza di 100.000 km). Al tempo stesso, migliorerà il campo di visibilità del 
conducente, contribuendo ogni anno a salvare tra 300 e 500 vite di utenti stradali vulnerabili. 
La Commissione Europea ha accolto con favore la decisione del Consiglio dei Ministri, ma non 
apprezza la richiesta di rinviare l'applicazione delle nuove norme di otto anni, rispetto alla data 
programmata. "Dobbiamo migliorare urgentemente la forma dei camion sulle nostre strade", 
afferma il Vice-Presidente della Commissione con delega ai Trasporti, Siim Kallas. "L'attuale forma 
a mattone è una delle peggiori dal  punto di vista aerodinamico.    Non c'è motivo per aspettare un  
 



 

 
decennio prima di avere camion più economici e sicuri e spero che con l'aiuto del Parlamento 
Europeo potremo evitare ogni ritardo". 
Un altro provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri è la possibilità di aumentare il peso 
massimo consentito per i veicoli pesanti, ma solo per permettere l'applicazione di sistemi di 
alimentazione alternativa (come l'ibrido diesel-elettrico o il gas naturale) senza penalizzare la 
portata utile rispetto ai modelli tradizionali. Il supplemento di massa per i camion sarà di una 
tonnellata. 
I Ministri hanno anche parlato degli eurocombi, ossia i complessi veicolari più lunghi delle attuali 
dimensioni che sono permessi in via sperimentale, senza specifiche autorizzazioni, in alcuni Paesi 
europei. Il Consiglio ha deciso di mantenere quanto previsto dalla Direttiva 96/53/CE sulla 
possibilità di far circolare questi veicoli a livello internazionale. La Commissione ricorda che la sua 
interpretazione di tale Direttiva consente anche il passaggio alle frontiere. 

 
ARRIVANO CAMIONISTI LOW COST DALLA MACEDONIA 

TrasportoEuropa.it, 26 maggio 2014 - Si apre una nuova frontiera nello sfruttamento 
nell'autotrasporto: gli autisti macedoni, che sono ancora meno costosi dei colleghi bulgari e 
rumeni. Sarebbero almeno settemila e riescono a lavorare nell'Unione Europea grazie alla 
triangolazione attraverso la Bulgaria. 

Il sindacato danese 3F United Federation of Danish Workers lancia l'allarme: nell'Unione Europea 
stanno lavorando autisti di camion macedoni con salari ancora più bassi di quelli rumeni e bulgari. 
In teoria, non potrebbero lavorare nell'Unione Europea, perché la Macedonia non è un Paese 
comunitario, ma il sindacato danese ha fotografato alcuni camion bulgari guidati da autisti 
macedoni. Secondo 3F, tali autisti avrebbero stabilito la residenza in città poste sul versante 
bulgaro del confine tra Bulgaria e Macedonia, grazie anche alla politica compiacente del Governo 
bulgaro. 
Non esiste una statistica di quanti autisti macedoni lavorano nell'Europa comunitaria, ma il 
sindacato stima che siano almeno settemila. 3F cita anche il caso della Emsa Sped, una società di 
autotrasporto macedone che ha tra i suoi clienti Freja e DSV, per i quali effettua il trazionismo di 
semirimorchi. Il sindacato rilancia anche la recente accusa contro Dinotrans, che userebbe in 
Lettonia addirittura autisti provenienti dalle Filippine. 
 

DISTACCO DI AUTISTI: ECCO I «PALETTI» PROPOSTI DAL PARLAMENTO UE 
 
Uomini e Trasporti, 9 maggio 2014 - La Direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori nell’ambito dei 
servizi, che tanto impatta sul mondo dell’autotrasporto, continua il suo percorso verso la 
revisione. Il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione da sottoporre ora al Consiglio UE 
che contiene una serie di misure per cercare di frenare l'uso improprio di questo istituto 
lavorativo. Innanzi tutto il Parlamento definisce alcuni indicatori da utilizzare per verificare se 
effettivamente un distacco sia veramente tale o non celi qualcosa di altro. Gli indicatori sono: 

 la data di inizio del distacco; 

 il rientro del lavoratore distaccato nello Stato membro di provenienza per riprendere la sua 
attività; 

 la natura delle attività; 
 
 

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/4cde6bfd5ead4d94936badbf811082bf-20130517-tropiske-chauffoerer-varm-kartoffel-i-eu


 

 

 la modalità di corresponsione (o di rimborso) da parte del datore di lavoro delle spese di 
viaggio, vitto o alloggio per il lavoratore distaccato; 

 l’esistenza di eventuali precedenti periodi in cui lo stesso posto sia stato coperto dallo 
stesso (o da altro) lavoratore distaccato. 

Inoltre, per informare maggiormente dei suoi diritti il lavoratore distaccato, la risoluzione del 
Parlamento chiede agli Stati membri di creare un unico sito web nazionale, consultabile 
gratuitamente, in cui inserire tutte le informazioni relative ai contratti collettivi applicabili e alle 
condizioni di lavoro, comprese quelle relative alle diverse tariffe minime salariali, al metodo per 
calcolare la retribuzione dovuta, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali, le 
procedure tramite cui sporgere denuncia nei confronti del datore di lavoro laddove non rispetti 
tali condizioni. 
E se queste informazioni non fossero sufficienti, gli stessi Stati dovranno indicare uno specifico 
funzionario incaricato di rispondere alle richieste di informazioni dei lavoratori distaccati. 
In più il Parlamento pretende che alle richieste di informazioni provenienti da uno Stato membro o 
dalla Commissione europea siano evase entro 25 giorni lavorativi. Casi urgenti, che richiedono la 
consultazione di registri (tra cui quelli che consentono di verificare il numero di identificazione IVA, 
al fine di poter controllare lo stabilimento dell’impresa indagata in un altro Stato membro 
dell’Unione) vanno evasi entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 
Gli Stati potranno anche imporre alle imprese di presentare una dichiarazione con cui indicare il 
numero di lavoratori distaccati, durata, data di inizio e di fine del distacco, l’indirizzo del luogo di 
lavoro, la specificità dei servizi che giustifica il distacco. 
Infine, per gli autisti, gli Stati possono imporre all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione 
e/o di conservare in luogo accessibile una serie di atti, quali: 

 le copie del contratto di lavoro 

 i fogli paga 

 i cartellini orari indicanti inizio, fine e durata dell’orario di lavoro giornaliero 

 le prove del pagamento delle retribuzioni. 
In caso di subcontratto, poi, viene estesa al primo contraente le eventuali responsabilità che 
derivano dalla mancata corresponsione da parte del subcontraente al lavoratore distaccato delle 
retribuzioni nette e delle contribuzioni previste dalla Legge o dai Contratti collettivi. 
 

IMPRESA POLACCA INTERDETTA IN FRANCIA PER CABOTAGGIO ILLEGALE 
 
Trasporto Europa.it, 22 Maggio 2014 - Un'impresa di autotrasporto polacca non potrà più 
svolgere attività di cabotaggio in Francia per un anno, come condanna accessoria per avere svolto 
illegalmente undici trasporti in sette giorni. In Italia, due Associazioni chiedono una verifica della 
nuova legge francese sul riposo in cabina. 
Il divieto di cabotaggio in Francia per un anno è stato stabilito dalla Prefettura della Ile de France, 
ossia l'area metropolitana di Parigi. Prosegue così pure in sede giudiziaria la battaglia della Francia 
contro il cabotaggio illegale, chiesta anche dalle Associazioni degli autotrasportatori francesi. 
Procede, intanto, l'iter della Legge che stabilisce una sanzione molto pesante - ossia 30mila euro e 
un anno di carcere - per imprese che costringono gli autisti al riposo settimanale lungo in cabina. 
E proprio questa norma sta dividendo anche gli operatori italiani, tra chi è favorevole perché limita 
la concorrenza dei vettori stranieri e chi è dubbioso, perché ritiene che possa danneggiare anche il 
cabotaggio  regolare dei veicoli  italiani in territorio francese.   Quest'ultima posizione è assunta da  
 
 



 

 
Assotrasporti e Azione nel Trasporto Italiano, che chiedono all'Unione Europea di verificare la 
regolarità della norma e ai Governi di attuare politiche omogenee sul contrasto al cabotaggio 
irregolare. 
"Da un lato, apprezziamo l'iniziativa coraggiosa della Francia, volta a risolvere gravi fenomeni quali 
il dumping sociale, la concorrenza estera sleale, la delocalizzazione abusiva delle imprese di 
autotrasporto e il cabotaggio illegale", scrivono le Associazioni. "Tuttavia, riteniamo fondamentale 
segnalare i vizi di fondo e le lacune applicative che finiscono col rendere vano e per di più dannoso 
l'intervento legislativo francese. Chiediamo in particolare maggiore tutela per l'impresa di 
autotrasporto nel caso in cui il conducente infranga il divieto e una più equa gradualizzazione della 
pena sulla base della reiterazione del reato". 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 

ULTERIORE BALZO IN AVANTI DEL MERCATO U.S.A. DEGLI AUTOCARRI PESANTI 
(CLASSE 8) 

 
Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive con  17.776 unità le vendite di autocarri 
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2014 14,1 13,9 16,4 17,7

2013 13,1 12,5 13,1 15,6 15,5 15,9 15,3 15,3 16,1 18,0 14,5 19,7

2012 14,1 15,4 17,3 16,9 18,0 17,5 16,5 16,5 14,5 15,6 14,4 18,1

2011 8,80 9,70 13,0 12,1 13,8 14,6 12,9 15,0 15,9 17,6 17,0 20,9
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Mercato USA autocarri pesanti (classe 8) 
Centro Studi Subalpino su dati Ward's 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
della Classe 8  ad aprile sono aumentate dell’8% rispetto a marzo e del 14% rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno.   
Nel cumulato del primo quadrimestre le vendite, pari a 62.323 unità, sono risultate in aumento del 
14,5% rispetto al primo quadrimestre 2013.  
Si confermano quindi le buone prospettive per l’intero 2014, ormai proiettato a superare le 
200.000 unità nell’anno, come sottolineato anche dall’andamento degli ordini che ad aprile, 
benché in discesa su marzo, sono aumentati del 5% rispetto ad aprile dello scorso anno.  
Ottimi anche ad aprile i risultati di vendita della Mack in aumento del 21,6% su marzo. 
Quanto alle quote di mercato nel primo quadrimestre il Gruppo Volvo (Volvo e Mack) ha superato 
il 20% di share contro il 16,7% dello scorso anno. 
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Mercato USA Autocarri pesanti - Classe 8 - per quadrimestri  

Freightliner; 
35,7 

Western star; 1,7 

Peterbilt; 13,2 
Kenworth; 13,4 

Mack; 7,7 

Volvo; 12,5 

International; 
15,8 

Class 8 - Quote di mercato aprile 2014 



 

 
La Freightliner mantiene la leadership sul mercato dei pesanti con il 35,7% nel quadrimestre, in 
netta discesa però rispetto al 40,8% del 1° quadrimestre dello scorso anno.  
 

L’AUTOCARRO MANTIENE LA LEADERSHIP NEL TRASPORTO 
MERCI SU STRADA NEGLI USA 

 
Secondo l’American Trucking 
Association, nel suo studio 
pubblicato lo scorso 12 maggio, 
l’autocarro rimane la modalità 
dominante per Il trasporto merci 
negli USA, con il 69,1% delle 
tonnellate trasportate nel 2013, 
contro il 68,7% del 2012, 
totalizzando 9,7 miliardi di t, con un 
aumento del 3,2% sul 2012. Il 
trasporto su strada ha fatturato 
l’81.2% del totale fatturato dalle 
attività di trasporto negli USA. 
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