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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Si accentua la ripresa del mercato europeo degli autocarri: a febbraio sono state immatricolate 
21.401 unità, pari ad un aumento del 17,4% sul febbraio dello scorso anno. Ciò soprattutto per gli 
aumenti registrati in Spagna (+35,8%), Germania (+33,2%) e nell’area della UEa13, che cresce del 

25,4%, compensando la prevista perdita del mercato inglese, sceso infatti del 31% dopo il boom di 
acquisti del dicembre dello 
scorso anno.  Crescono anche 
la Francia (+14,3%), che 
mantiene il secondo posto 
nel ranking continentale 
riacquistato il mese scorso, e 
l’Italia che registra dopo mesi 
un altro dato positivo con il 
+7,3%. Cresce anche l’area 
Efta (+27,8%). Tra gli altri 
paesi europei continua la crisi 
dell’Olanda che perde nel 
mese un altro 18,2%, mentre 
crescono ancora l’Irlanda 
(+67,9%) e Portogallo 
(+27,9%). 
Nel cumulato del primo 
bimestre la crescita del 
mercato europeo si consolida 
al +9,3%, con 42.956 unità  
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets   
Febbraio 2014 - Centro Studi Subalpino su dati Acea

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

2014 21,77 21,40

2013 21,06 18,23 24,96 25,01 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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immatricolate. Oltre alla Spagna (+40,1%) significativi progressi della Germania (+16%), della 
Francia (+13,3%) e anche dell’Italia, che cresce nel bimestre del 18,4%. Per i motivi più sopra 
ricordati la Gran Bretagna perde nel bimestre il 35,2%. Cresce di un solido 24,6% l’area della UE 13, 
soprattutto per merito della Polonia (+25%), della Repubblica Ceca (+30,9%) e della Romania 
(+61,7%). Cresce anche l’area Efta (+17,9%) come la maggior parte dei mercati del Nord Europa, con 
la significativa eccezione dell’Olanda che perde nel bimestre il 43,2%. 
  
Ancora migliori i risultati a febbraio del mercato dei veicoli pesanti (> 16t) che con 16.485 unità 
immatricolate hanno guadagnato nel mese il 20,4%, anche in questo caso per gli ottimi risultati 
consuntivati in Germania (+44,7%), in tutti i paesi dell’area della UEa13, che guadagna nel mese il 
31,7% e della Spagna che guadagna il 31,2%, compensando il calo previsto del mercato inglese che 
scende del 40,4%, dopo il balzo del 231,8% dello scorso dicembre . Ottimi risultati nel mese della 
Francia, che guadagna il 18,9%, ma buoni anche quelli dell’Italia che sale dell’8,7%. L’area Efta 
cresce del 42,2%, soprattutto per merito delle Svizzera, cresciuta dell’87,9%. Continuano a crescere 

anche Irlanda (+104,2%) e 
Portogallo (+15,2%). Anche in 
questo settore continua a 
scendere il mercato Olandese 
che perde il 21%.  
Nel complesso, nel 1° bimestre 
il Mercato Europeo cresce del 
14,7% con 34.132 unità 
immatricolate. Guidano la 
crescita la Spagna (+45,5%), 
l’Italia (+36,2%), la Germania 
(+26,5%), l’area della UE 13 
(+30,7%) e la Francia (+18,1%). 
L’area Efta cresce del 21,7% e 
cresce anche la maggior parte 
dei paesi del Nord Europa. 
 
 
 
 

Guardando al prossimo futuro, gli ultimi dati Eurostat sul PIL per trimestri, rivisti e pubblicati 
all’inizio del mese, confermano come la crisi che ha afflitto l’Eurozona in particolare negli ultimi due 
anni sia ormai superata, anche in Spagna e in Italia.  
Anche per i prossimi due anni si prevedono ritmi buoni di crescita, soprattutto in gran Bretagna e in 
Germania. 
E’ prevedibile quindi, sulla falsariga dei risultati della Gran Bretagna, che ha visto crescere 
sensibilmente la domanda di autocarri l’anno scorso in linea con l’aumento del PIL, un ulteriore 
recupero del mercato degli autocarri anche nella zona Euro.  
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Per quanto riguarda l’Italia, che anche a Febbraio ha registrato un aumento della 
immatricolazione di autocarri > 3,5t ( 1016 unità, +7,3% sul febbraio 2013), continua a crescere il 
mercato dei rimorchi e semirimorchi anche se il confronto avviene con le bassissime cifre 
consuntivate lo scorso anno. Nel mese di febbraio sono state immatricolate in Italia 520 unità, il 

47,3% in più dello stesso mese dello scorso anno. Nel bimestre sono state immatricolate 1255 
unità, il 73,4% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 
La quota delle marche estere nel bimestre è stata del 40,9% contro il 37% dello scorso anno. 

 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

UMBERTO DEL BASSO DE CARO SOTTOSEGRETARIO 
DELEGATO PER L’AUTOTRASPORTO 

 
La delega al trasporto è stata assegnata al Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. Lo annuncia 
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Del Basso De Caro è Deputato del 
Partito Democratico. 
Cosimo Durante è stato nominato Capo della Segreteria del Sottosegretario, Rocco Girlanda rimane 
Consigliere del Ministero dei Trasporti. 
De Caro è diventato Deputato nel 1992; ha sempre fatto l’avvocato. Al suo primo mandato, eletto 
nel Partito Socialista, fu Vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio e 
del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa: disciolto il PSI, De Caro segue prima i 
Liberal Riformisti e quindi la Margherita. 
 
 
 

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

2014 735 520

2013 365 357 482 399 490 432 635 712 408 638 697 995

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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AUTOTRASPORTO: GIACHINO (FI) INCONTRA I VERTICI DI FEDERTRASPORTO 
 

Trasporti Italia, 28 marzo 2014. ll Responsabile Nazionale Trasporti di Forza Italia, Bartolomeo 
Giachino, ha incontrato a Bologna il Presidente Emilio Pietrelli, 
e il Direttore Fabrizio Ossani del Gruppo Federtrasporti. 
Durante il confronto è stata presa in esame la questione dei 
tagli alle risorse destinate all’autotrasporto imposti dal piano 
Cottarelli e i 18 milioni sottratti ai 330 previsti dalla Legge di 
Stabilità 2014. 
"Noi non vogliamo l’elemosina - ha chiarito Pietrelli - anche 
perché siamo convinti che concedere un supporto 
all’autotrasporto, in questo momento evolutivo e di 
riorganizzazione, equivalga a investire sul Paese, in quanto 

serve a innalzare il livello dei servizi alla produzione. A questo scopo, però, è necessario che tale 
supporto serva a far migliorare l’assetto organizzativo del settore, a farlo dotare di strumenti e 
strutture adeguate per accrescere la propria redditività, a renderlo maggiormente competitivo in 
Europa, a metterlo in condizione di dialogare sullo stesso livello con la committenza". 
A tal proposito Giachino ha sottolineato l’importanza di "organismi adeguati per favorire un 
confronto proficuo tra vettori e committenti", manifestando l’intenzione di inserire nel pacchetto di 
proposte che Forza Italia sta studiando per il settore la ricostituzione della Consulta dei Trasporti e 
della Logistica, anche perché, ha aggiunto: "auspico che il settore non sia sempre costretto a 
proclamare fermi dei Tir per ottenere un colloquio con il Governo. Senza trasporti il Paese si ferma, 
ma senza trasporti efficienti il Paese non si riprenderà. Ecco perché se i soldi destinati 
all’autotrasporto lo renderanno efficiente, saranno stati spesi bene in quanto avranno fornito un 
decisivo contributo alla crescita economica del sistema". 
Entrando nel dettaglio delle destinazioni delle risorse, Pietrelli ha anche ipotizzato l’opportunità di 
rimuoverne alcune, come la riduzione dei premi Inail, per convogliare i fondi su progetti concreti, 
primi fra tutti quelli finalizzati a spingere le imprese all’aggregazione. 
Pietrelli e Giachino hanno poi convenuto che, per rendere più proficue le risorse e quindi per 
velocizzare la crescita delle imprese di autotrasporto, è opportuno anche bonificare il mercato. A 
questo scopo, è essenziale individuare le modalità per rimuovere l’intermediazione parassitaria 
(compresa la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori delle aziende 'a veicoli zero') e 
soprattutto combattere ogni forma di illegalità non soltanto con controlli mirati (compresi quelli 
presso le aziende), ma anche prevedendo sanzioni proporzionate alle conseguenze dell’irregolarità. 
Giachino, in conclusione, ha definito le proposte formulate nel colloquio come un "utile contributo" 
alla riforma sui trasporti che Forza Italia presenterà al Parlamento. Inoltre, le sottoporrà al 
confronto con altri operatori del trasporto e della logistica nel corso di un convegno (Economia del 
Mare, Trasporti e Logistica per una crescita più forte del Paese) organizzato a Roma il prossimo 3 
aprile allo scopo di favorire un dibattito tra mondo della politica e quello dei trasporti. 
 

SINDACATI, BASTA RISORSE A PIOGGIA ALL'AUTOTRASPORTO 
 
TrasportiEuropa.it, 27 Marzo 2014 - Il Segretario Nazionale di Filt Cgil, Giulia Guida, chiede al 
Governo una "politica di sistema" che privilegi le imprese sane e ribadisce la necessità di 
contrastare le illegalità nel cabotaggio terrestre e nel distacco degli autisti stranieri. Guida sostiene 
che dopo aver sostenuto che il trasporto delle merci è un fattore strategico dello sviluppo 
economico, bisogna passare dalle parole ai fatti. E ciò significa, in particolare, "Contrastare 
l'illegalità nel cabotaggio terrestre, la concorrenza sleale che crea dumping sociale e la pratica del 
distacco transnazionale, che ha portato molti lavoratori e imprese fuori dal nostro Paese".  
 
 



 

 

 
La segretaria della Filt Cgil chiede anche interventi sulla fiscalità, piuttosto che sul costo del lavoro, 
per favorire l'occupazione. "Con il rinnovo del contratto nazionale della logistica, trasporto merci e 
spedizione, come sindacato, abbiamo accettato la sfida in termini di contrattazione aziendale e 
flessibilità dell'organizzazione del lavoro per favorire nuova occupazione nel rispetto delle regole 
contrattuali. Ora tocca alla politica fare la propria parte". 
Sulla concorrenza dei vettori dell'Europa orientale, nei giorni scorsi i tre sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e 
Uiltrasporti avevano diramato una nota con cui chiedono un "Deciso intervento del Governo e di 
tutte le Associazioni di rappresentanza del settore, nessuna esclusa, per contrastare la concorrenza 
selvaggia degli autotrasportatori dell'Est Europa e di quelli italiani delocalizzati così da 
salvaguardare i nostri lavoratori e mantenere le imprese nel nostro Paese". I sindacati contestano, 
in specifico tre normative: la Direttiva Europea 96/71/CE sul distacco transnazionale dei lavoratori, 
e il Regolamento (CE) n. 1072/2009 sulle 'licenze comunitarie per il trasporto internazionale di 
merci su strada' ed il Regolamento CEE n. 3118/93 che fissa 'le condizioni per l'ammissione di 
vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro'. Tali norme 
favoriscono il dumping sociale. "Le conseguenze sono pesanti per il sistema Paese, le stesse 
imprese usano impropriamente il distacco e pur di sopravvivere si rivolgono a società di 
intermediazione di manodopera dei Paesi dell'Est Europa oppure a trasferire l'azienda su quei 
territori". 
 

LOGISTICA CONTRO IL CONTRIBUTO PER AUTORITÀ TRASPORTI 
 
TrasportoEuropa, 1 Aprile 2014 - L'Autorità dei Trasporti chiede alle imprese di trasporto e logistica 
il pagamento di un contributo obbligatorio pari allo 0,4 per mille del fatturato entro il 30 aprile 
2014. Le Associazioni si oppongono compatte. Il contributo ha raccolto in pochi giorni l'opposizione 
delle principali Associazioni degli autotrasportatori e degli operatori della logistica. "Basta balzelli", 
dichiara Confetra, aggiungendo che "l'Autorità dei Trasporti parte in fallo". Il Presidente della 
Confederazione, Nereo Marcucci sostiene che il contributo richiesto alle imprese di logistica non è 
neppure legittimo, perché la Legge impone il pagamento solo ai gestori delle infrastrutture e dei 
servizi regolati. "Dalla neo costituita Autorità dei Trasporti ci si aspettavano, comunque, maggiori 
tutele in tema di trasparenza e di concorrenza relativamente ad alcuni comparti strategici quali 
quelli ferroviario e delle concessioni autostradali. Viceversa il primo atto tangibile dell'Autorità per 
le imprese di logistica è la richiesta del contributo per il funzionamento". 
Assologistica ammonisce che questo ennesimo esborso potrà portare "drammatiche conseguenze 
occupazionali in molte imprese". L'Associazione delle imprese logistiche non si limita a contestare il 
pagamento, ma richiede anche una nuova localizzazione della stessa Autorità, che oggi è a Torino 
"sede attualmente è diversa da quella in cui risiedono Governo, Parlamento e Ministeri competenti", 
spiega il Presidente, Carlo Mearelli, causando così "diseconomie". In attesa di risposte su tali 
questioni, Assologistica non parteciperà alle riunioni con l'Autorità. 
Sul fronte degli autotrasportatori, il Presidente di Anita, Eleuterio Arcese, ritiene "ingiustificata" la 
richiesta del contributo, ricordando che l'autotrasporto paga già l'Albo degli Autotrasportatori e 
l'Antitrust. "Sconcerta poi il fatto che in un contesto di spending review che coinvolge famiglie, 
lavoratori, imprese e, non da ultimo, la Pubblica Amministrazione, venga applicato un ulteriore 
tributo a carico delle imprese strutturate, che attualmente garantiscono la tenuta del sistema dei 
trasporti e della logistica del Paese", prosegue Arcese, sottolineando che "il settore, al contrario, 
necessita di essere liberato da costi per recuperare competitività sui mercati". 
Sulla questione è intervenuto anche Paolo Uggè, Presidente di Fai Conftrasporto e Unatras, che 
definisce "sbagliata" la decisione e tra i pagamenti effettuati dalla imprese ricorda anche quello per 
l'Autorità sulla Concorrenza. 
 
 



 

 

 

AUTOTRASPORTO, CONFERMATI ECOBONUS E TAGLI ALLE RISORSE 
 
TrasportiEuropa.it, 25 Marzo 2014 - Nella riunione tra il Governo e le Associazioni degli 
autotrasportatori di martedì 25 marzo 2014, il Sottosegretario ai Trasporti, Umberto Del Basso De 
Caro, ha annunciato che il Ministro Lupi ha firmato il Decreto che eroga il contributo al trasporto 
combinato strada-rotaia per il 2010. Ma ha anche confermato i tagli agli stanziamenti per 18 milioni 
di euro. L'incontro con il Sottosegretario ai Trasporti, Umberto Del Basso De Caro - che intanto ha 
ricevuto la delega all'autotrasporto – ha per gli autotrasportatori aspetti positivi e negativi. È 
sicuramente una buona notizia la firma del Decreto per il pagamento dell'ecobonus 2010 che, 
secondo quanto ha riferito il Sottosegretario ai rappresentanti della categoria, è già stata apposta 
dal Ministro Lupi. Il Decreto passa ora alla Corte dei Conti, che lo deve convalidare, prima di 
renderlo effettivamente operativo. Questo annuncio ha spinto le sigle siciliane a revocare 
definitivamente il fermo proclamato dal 24 al 28 marzo. 
Piacerà meno la conferma della riduzione dello stanziamento delle risorse per il settore, che 
secondo gli accordi già firmati dal Governo, ammontavano a 330 milioni di euro per il 2014. La 
Ragioneria dello Stato ha tagliato 18 milioni, sulla base delle clausole di salvaguardia istituite dal 
Governo Letta lo scorso anno. Durante la riunione è già stata concordata la suddivisione dei tagli, 
che inciderebbero su quattro voci. Tre di esse vedono una riduzione ciascuna di cinque milioni: 
investimenti, Fondo di Garanzia e Uirnet. La quarta ha una sforbiciata minore, ossia 3,1 milioni di 
euro, ma che incide in modo più diretto sui conti delle imprese di autotrasporto, perché riguarda gli 
sconti sui pedaggi autostradali.  
Si è parlato anche delle risorse per la deduzione forfettaria delle spese non documentate, e in 
questo caso il Sottosegretario si è impegnato a verificare l'effettivo utilizzo, per valutare se si potrà 
conservare l'intero importo fissato dalla Legge di Stabilità 2014. Infatti, rileva la Fiap, "La crisi ha 
ridotto il numero delle imprese di autotrasporto attive, quindi è probabile che non tutte le risorse 
assegnate a questa voce sono realmente necessarie". 
 

INFILTRAZIONI MALAVITOSE NELL’AUTOTRASPORTO. 
INTERROGAZIONE DEGLI ON. CATALANO E OLIARO. 

 
Un'interrogazione parlamentare sulle infiltrazioni malavitose nell'autotrasporto è stata presentata 
dal Deputato del Gruppo Misto Ivan Catalano. Tra i cofirmatari c'è anche Roberta Oliaro, Deputato 
di Scelta Civica per l'Italia. In sostanza, Catalano ha chiesto al Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, 
se ritenga condivisibile quanto previsto dalla Proposta di Legge, presentata dallo stesso Catalano, 
che chiede di introdurre l'assenza di informative antimafia tra i requisiti di onorabilità dei titolari 
delle imprese di autotrasporto, e quali iniziative abbia in atto per individuare più facilmente le 
aziende coinvolte in attività criminali.  
I pericoli legati alle possibili infiltrazioni mafiose sono tra l'altro stati evidenziati negli ultimi mesi 
dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto. 
Dall'interrogazione emerge - tra l'altro - come l'Albo degli Autotrasportatori possa essere un valido 
strumento per combattere le infiltrazioni malavitose nel settore. In particolare, l'Albo potrebbe 
interagire con i database della Pubblica Amministrazione, per individuare le aziende coinvolte in 
attività criminali cancellandole dall'Albo e dai registri operanti nel settore, e per negare loro la 
possibilità di presentarsi alle gare pubbliche di appalto. 
 

EXPO 2015, CNA-FITA CHIEDE MAGGIORI CONTROLLI CONTRO LA MALAVITA 
 
Trasporti-Italia.com, 31 marzo 2014 - Cna-Fita chiede che i controlli vadano "oltre la visione dei 
soliti documenti" per contrastare le infiltrazioni malavitose in vista dell'Expo 2015.  
 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/autotrasporto-expo-2015-cna-fita-chiede-maggiori-controlli-contro-la-malavita/15943


 

 

 
Lo ha proposto il Vice-Presidente Nazionale CNA-Fita, Patrizio Ricci, alla V° Commissione Trasporti 
Lombardia, nel corso dell’incontro che sì è tenuto in Regione.  
"I documenti a posto non sono sufficienti. Siamo determinati nel voler contrastare le infiltrazioni 
malavitose nell’autotrasporto", ha sintetizzato Ricci, spiegando come in concomitanza dell’Expò 
2015 e in questo momento di crisi economica "non basti più fermarsi nei controlli alla superficiale 
correttezza dei documenti presentanti dall’impresa". 
Nella relazione, il Vice-Presidente Nazionale dell’Associazione artigiana, ha argomentato le 
numerose incongruenze oltre alle elaborate pratiche con cui le forze malavitose, quotidianamente, 
insidiano imprese in difficoltà perché strangolate dal crunch creditizio o dalla impossibilità di 
ottenere pagamenti in tempi certi.  
"Anche le Associazioni - ha proseguito Ricci - debbono collaborare con le Istituzioni e sviluppare con 
esse, al loro interno, nuove sensibilità e conoscenze per contrastare un fenomeno che sa benissimo 
come eludere lo scoglio di un camerale o qualsivoglia certificato”. A margine dell’incontro si è 
concordato l’istituzione di un Osservatorio permanente tra le Associazioni di categoria, le Istituzioni 
regionali e le forze di polizia, per un monitoraggio costante di simili fenomeni. 
 

ANITA: THOMAS BAUMGARTNER DESIGNATO ALLA PRESIDENZA. 
 
Trasporti Italia – 20 marzo, 2014 - Thomas Baumgartner è stato designato alla Presidenza di Anita 
(Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) per i prossimi tre anni dal Consiglio 
Nazionale dell'Associazione che si è riunito oggi. Nella prossima riunione del Consiglio, il Presidente 
designato presenterà gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il 
triennio e i Vicepresidenti. L’elezione vera e propria avverrà durante l’Assemblea Generale, in 
programma il 19 giugno 2014. 
Thomas Baumgartner è l’Amministratore Delegato della Fercam, azienda nata nel 1949 con sede a 
Bolzano. L'azienda ha avuto un'espansione nel corso del tempo anche grazie all’acquisizione di altre 
società operanti nel settore dei trasporti su gomma, tra cui la Gondrand, marchio storico del settore 
(fondata nel 1866 a Milano), che nel 1944 fu firmataria dell’atto costitutivo di Anita. Inizialmente, 
Fercam ha conquistato il mercato tedesco per poi aprire filiali in tutta Europa, fino a raggiungere 
una rete di partner a livello mondiale. Oggi conta 63 filiali, di cui 43 in Italia, ed un fatturato di circa 
500 milioni di euro. 
 

TELEMATICA E TRASPORTI: TRANSPOBANK FESTEGGIA 25 ANNI DI ATTIVITÀ 
 
Il Gruppo Transpobank festeggia i 25 anni di attività nel campo delle soluzioni telematiche per le 
aziende di autotrasporto e spedizioni. Transpobank si pone come partner tecnologico per le 
imprese che necessitano di un controllo costante dei propri mezzi e dell’ottimizzazione sia dei viaggi 
che dei costi generali di gestione. 
Sin dall’aprile del 1989, quando il primo carico fu immesso sulla rete del Minitel (primo strumento 
utilizzato dalla borsa noli), l’obiettivo era ottimizzare i viaggi delle aziende di autotrasporto e 
velocizzare il lavoro degli spedizionieri. L’obiettivo è rimasto lo stesso, solo che ora si utilizzano 
strumenti e funzionalità moderni e innovativi. 
Dalla semplice borsa noli su rete Minitel si è passati al web, per poi creare il primo sistema di 
gestione flotte satellitare (Tracker), successivamente integrato alla borsa noli più evoluta del 
mercato e che è possibile scaricare su www.transpobank.it fruendone sia via web che attraverso la 
App per smartphone. 
Le funzionalità di base del servizio Tracker sono quelle di localizzazione in tempo reale delle flotte. 
Sono disponibili le posizioni istantanee e quelle passate (storico). La visualizzazione dei punti 
avviene su mappe digitali e anche in formato "streetview". 
 



 

 

 
Le versioni di Tracker più richieste sono però quelle avanzate, che generano vantaggi aggiuntivi in 
termini di efficienza e risparmio: il monitoraggio dei consumi di carburante, la messaggistica da e 
verso gli autisti tramite display, le funzionalità ecodrive che impongono all'autista uno stile di guida 
attento al risparmio e rispettoso del mezzo, garantendo una riduzione dei consumi. 
La versione ecodrive, corredata da un display che in cabina fa da tutor per l'autista, è stata montata 
su oltre 500 mezzi pesanti e genera risparmi inaspettati (dimostrati fino a 1000 litri al trimestre), 
oltre al taglio dei costi di manutenzione legato alla minore usura che una guida più dolce consente. 
Una nuova funzione - tra le ultime messe a punto dagli ingegneri di Tracker presso il Centro di 
ricerca e sviluppo di Trieste - è lo scarico automatico dei dati del tachigrafo direttamente via web, 
che può essere svolto in ogni momento indipendentemente dalla posizione del veicolo (anche 
all’estero). 
Per far conoscere queste e tutte le altre novità e funzionalità del più avanzato e diffuso servizio di 
gestione flotte via web e satellite, nonché per festeggiare i suoi 25 anni di attività, il Gruppo 
Transpobank ha deciso di essere presente sul territorio sia attraverso un calendario di workshop 
itineranti, sia in occasione dei principali appuntamenti fieristici dell’anno. 
 

CABOTAGGIO: ABUSIVISMO 
SERRACCHIANI: DIGITALIZZAZIONE DEI CONTROLLI CONTRO IL CABOTAGGIO ABUSIVO 

 
Trasporti Italia, 11 marzo, 2014. "Cabotaggio abusivo, somministrazione transfrontaliera, scarsità 
di controlli e Albo degli Autotrasportatori sono temi di rilevanza nazionale per il settore e ci faremo 
carico di parlarne quanto prima con il Ministero delle Infrastrutture". Lo ha dichiarato la Presidente 
della Regione Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani, al termine dell'incontro avuto, assieme 
all'Assessore alle Infrastrutture, Mariagrazia Santoro, con gli esponenti delle categorie 
rappresentative degli autotrasportatori (CNA, Confindustria, Confartigianato, API, FAI), che hanno 
ricordato come dal 2000 ad oggi in Regione le imprese sono passate da 3.243 a 2.115, con una 
perdita del 30,5%, ed hanno illustrato le principali difficoltà del settore. 
Per quanto riguarda il cabotaggio "il tema viene da lontano - ha detto la Presidente - poiché in Italia 
se ne parla da almeno una decina d'anni e. inoltre, come Regione di confine questo è uno dei 
problemi che sentiamo di più. Sussiste sicuramente il problema dei controlli, che auspichiamo non 
diminuiscano in conseguenza dei tagli alla spesa destinata alle Forze dell'Ordine. La Regione sta 
lavorando ad un Protocollo d'intesa con il Compartimento regionale della Polizia stradale per 
implementare i controlli sui mezzi pesanti: un'iniziativa che, se risultasse positiva, proporremo 
come prassi a livello nazionale''. Serracchiani e i rappresentanti degli autotrasportatori hanno 
convenuto che la digitalizzazione dei controlli potrebbe rappresentare una soluzione. 
La Presidente ha evidenziato come l'aggregazione di impresa sia da incoraggiare anche in questo 
settore, mentre, per quanto riguarda la viabilità, Serracchiani ha confermato che ''la Regione ha ben 
presente il problema ed anche per questo vorrebbe che FVG Strade divenisse l'unico soggetto che si 
occupa delle strade regionali. Per restituire competitività alle aziende regionali di autotrasporto è 
ugualmente rilevante affrontare e definire tutti i temi legati alla portualità ed alla logistica: 
vorremmo lavorare a una portualità allargata - ha spiegato - che consenta di mettere in sinergia i 
nostri tre porti. Intanto stiamo intervenendo a livello operativo, con il dragaggio di Porto Nogaro, 
con quanto stiamo facendo per trovare una soluzione alla procedura di V.I.A. 
 

CNA-FITA MARCHE: BLOCCARE IL CABOTAGGIO PER SEI MESI 
 
Trasporti Italia, 19 marzo 2014. “Insieme ai sindacati dei lavoratori e alle altre Associazioni 
dell’autotrasporto marchigiano abbiamo denunciato più volte i fenomeni distorsivi del mercato del 
lavoro nel nostro settore. 
 



 

 

 
In particolare la presenza di veicoli con targa straniera che dovrebbero fare solo tre viaggi nel 
territorio italiano per poi rientrare nel Paese di provenienza, e che invece restano qui, continuando a 
lavorare indisturbati per mesi.  
Per non parlare dell'utilizzo di autisti assunti tramite agenzie interinali dell'Est Europa, messi alla 
guida di veicoli italiani". Lo scrive in una nota il Presidente Cna Fita Marche, Olindo Brega. 
"Dal mese di luglio con l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea si è inserito un altro competitore 
che confina con la nostra Regione e sono aumentati esponenzialmente i veicoli con targa Croata che 
circolano sull'A14 in direzione nord, facendo cabotaggio e aumentando le difficoltà degli 
autotrasportatori marchigiani", scrive ancora Brega. 
Nel 2013, secondo la Cna Fita Marche, il 66% delle 3.179 imprese artigiane dell’autotrasporto 
marchigiano, ha visto ridursi attività e fatturato mentre per 70 autotrasportatori su 100 sono 
aumentati i costi mentre soltanto il 3% delle imprese ha realizzato investimenti. Negli ultimi cinque 
anni, l’autotrasporto marchigiano ha perso 451 imprese ed oltre 2 mila occupati. 
“La gravità della situazione - precisa Brega - ci ha spinto a chiedere al Governo italiano di attivarsi 
nei confronti dell’Unione Europea per far scattare una clausola di salvaguardia che porti al blocco 
per sei mesi del cabotaggio da parte dei vettori stranieri sul nostro territorio, con la possibilità di 
reiterare il provvedimento per altri sei mesi". 
Cna-Fita Marche manifesta contrarietà rispetto alla mancata adesione da parte delle altre 
Associazioni dell'autotrasporto, sindacati e lavoratori alla proposta, e ritiene inadeguata 
l'alternativa presentata: "Apertura dell’ennesimo tavolo di crisi presso il Ministero dei Trasporti, 
aumento dei controlli dotando le forze dell’ordine di Pos elettronici per far pagare seduta stante i 
trasgressori e, come ultima perla, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’autista. Chi fa 
queste proposte fa finta di non conoscere l’entità del fenomeno a cui urge porre rimedio, in attesa 
che l’Unione Europea si decida di risolvere la questione su scala continentale, armonizzando le 
condizioni operative delle imprese sul costo del lavoro, sul gasolio professionale e la sua tassazione” 
 

FIAP: CONFISCARE VEICOLO E MERCE. 
 
Trasporti Italia, 24 marzo 2014. "Che il problema del cabotaggio praticato dai vettori esteri stia 
creando non pochi problemi alle aziende italiane non è certamente una novità, così come non è una 
novità che tante aziende italiane abbiano pensato di aggirare le norme andando ad insediarsi in 
Paesi compiacenti salvo poi tornare in patria a fare bellamente i loro comodi". L'allarme arriva da 
Fiap, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, attraverso una nota di Silvio Faggi 
Segretario Generale. "Pensare di intervenire in maniera efficace su questi fenomeni con qualche 
possibilità di successo attraverso regolamenti e decreti - aggiunge Faggi - rischia solo di essere un 
palliativo pericoloso e fortemente negativo per quelle imprese italiane strutturate (non molte 
purtroppo) che hanno scelto di non decentrare, che pagano regolarmente i propri dipendenti e che 
continuano, nonostante tutto, a fare trasporti internazionali e cabotaggio “regolare” in altri Paesi 
della UE. Proporre, come è stato fatto anche recentemente dalla Presidente di Cna Fita, l’attivazione 
della clausola di salvaguardia prevista dal Regolamento UE sul cabotaggio, con una certa 
leggerezza, rischia di trasformarsi in un boomerang proprio per quelle imprese che, anche grazie 
alla possibilità di effettuare del cabotaggio regolare, continuano a vivere. La Fiap una proposta l’ha 
avanzata già da tempo, una piccola modifica all’art. 46 bis della Legge 298/74. In estrema sintesi 
proponiamo che, qualora dall’attività di controllo delle forze dell’ordine preposte (controlli che sono 
sicuramente da potenziare) si dovesse accertare che il vettore estero sta effettuando un trasporto di 
cabotaggio irregolare, la pattuglia dovrà provvedere a confiscare sia il veicolo che la merce. 
L’effetto deterrenza sarebbe garantito soprattutto nei confronti dei tanti, troppi furbacchioni di 
italiani (magari con qualche fallimento già collezionato in patria) che hanno delocalizzato la propria 
attività solo a fini elusivi.  
 



 

 

 
Se, come appare evidente, qualunque proposta per trovare pratica attuazione deve  passare  
attraverso un sistematico controllo di coloro che circolano sulla strada, a noi pare molto più 
semplice, efficace e meglio gestibile la nostra proposta perché va a colpire sia il vettore che 
materialmente svolge attività abusiva, sia il committente italiano che gli ha incautamente affidato 
la merce.  
E a proposito dei committenti, si può, infine, ipotizzare che, a fronte del rischio di subire la confisca 
della merce, saranno indotti a chiedere al vettore comunitario che si propone low-cost, tante e tali 
coperture assicurative che già queste faranno selezione sul mercato e, probabilmente, non solo fra 
gli abusivi". 
 

INTERPORTO DI BOLOGNA RITENTA LA PRIVATIZZAZIONE 
 
TrasportoEuropa, 2 Aprile 2014 - Dopo che la prima gara del 2013 per la vendita delle 
partecipazioni del Comune e della provincia di Bologna non ha trovato candidati, gli Enti pubblici 
riprovano cambiando le regole dell'asta. Valore delle azioni più basso e possibilità di ribasso. Il 
pacchetto delle azioni dell'Interporto di Bologna che verrà riproposto all'asta è di circa 25mila titoli, 
che corrispondono alla larga maggioranza del capitale sociale (58,56%). Per raggiungere tale valore, 
sono state cumulate le azioni del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Bologna. 
Il pacchetto di controllo dell'Interporto potrebbe così attirare maggiormente eventuali investitori, 
ma per rendere la gara più interessante di quella del 2013, gli Enti pubblici hanno deciso di ridurre 
la base d'asta di circa il 15%. Inoltre, gli eventuali partecipanti alla gara potranno rilanciare al rialzo, 
ma anche al ribasso. 
 

MOBILITÀ E TRASPORTI: EURISPES PRESENTA IL LIBRO BIANCO 
 
Il prossimo 10 giugno l’Eurispes presenterà il Libro Bianco sulla Mobilità e i Trasporti realizzato 
dall’Osservatorio sulla Mobilità e i Trasporti. 
L’evento si svolgerà all’interno della 
manifestazione Citytech (10-11 giugno) che 
quest’anno per la prima volta farà tappa anche a 
Roma.  
A fare da cornice alla presentazione del Libro 
Bianco e a Citytech l’Aranciera del Semenzaio di 
San Sisto, messa a disposizione da Roma Capitale, 
promotrice della manifestazione. Il Libro Bianco 
dell’Eurispes offrirà una fotografia dettagliata della 
Mobilità e del Trasporto, con focus su: il trasporto 
di persone e merci nelle grandi aree metropolitane; 
urbanizzazione e accesso ai servizi di trasporto; mobilità e le persone: clienti e cittadini, e scelte 
modali; bolletta energetica e i costi sociali e ambientali; politiche di City Logistics urbana e impatto 
sulla mobilità. 
"Obiettivo del Libro Bianco – spiega il Direttore dell’Osservatorio Eurispes, Carlo Tosti – è quello di 
avere un approccio pragmatico in modo da poter essere un punto di riferimento anche per le 
Istituzioni e per tutti gli operatori che si occupano di trasporti. È impensabile, ad esempio, che non 
esista un’uniformità di modelli. Una regolamentazione a livello nazionale andrebbe incontro alle 
aziende, che in questo modo non sarebbero costrette ad adeguare la tecnologia a seconda delle 
diverse città che applicano le stesse direttive trasportistiche con evidente risparmi anche economici, 
e di conseguenza alle stesse casse dei comuni" 
 
 



 

 

 

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE GALLETTI SULLE LINEE PROGRAMMATICHE 
DEL SUO DICASTERO - COMMISSIONE AMBIENTE, CAMERA DEI DEPUTATI 

 
Il 2 aprile si è svolta l'audizione del Ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, in Commissione 
Ambiente alla Camera, sulle linee programmatiche del suo Dicastero. 
Il Ministro Galletti ha introdotto la sua audizione dichiarando che l'Ambiente può trainare la ripresa 
e lo sviluppo del Paese: ha considerato tale scelta come irrinunciabile perché l’unico sviluppo 
possibile è quello che passa attraverso la declinazione in ogni settore produttivo della green 
economy. 
Galletti ha voluto sottolineare come la green economy costituisca un settore ad elevato potenziale 
in termini di crescita, innovazione e, soprattutto, di opportunità di lavoro. 
Ha inoltre precisato che la nuova fiscalità ambientale sposterebbe il carico fiscale dal lavoro all’uso 
delle risorse, incentivando cosi le scelte sostenibili.  
Tra i punti approfonditi nel corso dell’Audizione: 

- bonifica e gestione delle risorse idriche  

- la revisione del Titolo V della Costituzione come premessa ineludibile per il rilancio della 
pianificazione ambientale 

- la politica ambientale europea in materia di riduzione delle emissioni. 

Il documento lasciato in Commissione sostiene, per quanto attiene alle fonti rinnovabili per il 
trasporto: 

- che i biocarburanti dovranno essere prodotti in maniera sostenibile, ossia con una reale 
riduzione delle emissioni di CO2 e senza impatti negativi sull’ambiente locale (es. 
disboscamenti) o sugli usi alimentari dei terreni; 

- che si dovrà orientare il settore verso la produzione più sostenibile, limitando il 
riconoscimento del valore doppio ai fini dell’obbligo del 10% solo ai biocarburanti di 
seconda generazione e a quelli prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri 
usi industriali; 

- che si dovrà puntare sullo sviluppo del biometano nei trasporti. C’è un potenziale 
importante sia in termini di volumi - fino a un miliardo di metri cubi l’anno - sia in termini di 
ricadute per la filiera industriale - si pensi alla leadership dell’industria italiana nel settore 
delle auto a metano. 

La delega fiscale approvata dal Parlamento, con valenza 12 mesi, che dà margini potenzialmente 
molto ampi di intervento in tema di fiscalità ambientale, affronta esplicitamente il tema delle 
politiche europee sulla green economy e lo sviluppo sostenibile, oltre alla necessità di orientare 
l’economia verso modelli di produzione e consumo sostenibili.  
Prevede inoltre il riutilizzo dei proventi a favore della riduzione della tassazione sui redditi, in 
particolare sul lavoro generato dalla green economy.  
Il Ministro si è dichiarato intenzionato a confrontarsi con il Ministro dell’Economia per proporgli un 
lavoro comune tra le due Amministrazioni. Potrebbe prendere la forma di una Commissione 
“Fiscalità ambientale” come ce ne sono state in Francia, Gran Bretagna e nei Paesi del Nord Europa.  
 

RAI RADIOUNO SPEGNE IL CAMION 
 
TrasportoEuropa.it , 5 Aprile 2014 - Venerdì 4 aprile 2014 è andata in onda per l'ultima volta 
Uomini e Camion, la storica trasmissione radiofonica della Rai dedicata al mondo 
dell'autotrasporto, che in vent'anni di vita aveva conquistato un'ampia audience, anche esterna al 
settore. Si spegne così l'ultima voce del sedicente servizio pubblico su un lavoro indispensabile 
all'economia nazionale.  
 



 

 

 
Se siete uno delle migliaia di ascoltatori abituali di Uomini e Camion - trasmissione di Rai RadioUno 
in onda alle 23:25 di tutti i giorni feriali - lunedì 7 aprile non la sentirete. E neppure martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì, perché la Rai ha spento l'ultima voce del camion in onda sulle sue 
frequenze. Uomini e Camion è stata sostituita dall'ennesima rassegna stampa, che racconta agli 
ascoltatori quello che possono leggere in qualsiasi momento sul web. Viceversa, nessuno 
racconterà più agli italiani come vivono i camionisti, che cosa accade nel mondo dell'autotrasporto 
e della logistica e perché queste attività sono così importanti, anzi strategiche, per l'economia e la 
vita quotidiana di tutti. 
Quanto fosse importante questa trasmissione lo dimostra il fatto che non era ascoltata solamente 
dagli autisti, per molti dei quali era una voce amica mentre riposavano in cabina nei parcheggi e nei 
piazzali, e dagli operatori del settore, ma anche da migliaia di persone non appartenenti a questo 
mondo, ma che si erano affezionate ad una trasmissione che sapeva parlare a tutti, grazie 
all'impostazione che gli aveva dato il suo fondatore e più noto conduttore, Fabio Montanaro, oltre 
vent'anni fa. 
Fabio Montanaro - giornalista specializzato che è stato direttore di HP Trasporti e Tir – esordì in Rai 
con Onda Verde Camionisti, che poi divenne Mondo Camion, per poi assumere l'ultima 
denominazione di Uomini e Camion. Lo stesso Montanaro avviò altre due importanti trasmissioni 
radiofoniche dell'autotrasporto: Radio Tir, in diretta notturna, e gli spazi informativi dell'Albo degli 
Autotrasportatori su Isoradio. Insomma, quando la Rai era un vero servizio pubblico, ha saputo 
offrire spazi importanti anche al trasporto, mentre ora questa tradizione è completamente dissolta 
nell'etere. 
All'inizio, Uomini e Camion durava mezz'ora ed era alle 17:00, poi la durata è stata ridotta a quindici 
minuti e spostata alle 23:25. Nonostante ciò, la trasmissione ha sempre mantenuto un'ampia e 
varia platea di ascoltatori. "In oltre vent'anni di trasmissioni sono intervenute migliaia di persone e 
non solo camionisti, figure istituzionali o operatori del settore", racconta a TrasportoEuropa Fabio 
Montanaro. "Ai microfoni di Uomini e Camion, per esempio, hanno parlato uomini di cultura come il 
regista Mario Monicelli. Quando gli chiesi come avrebbe fatto un film sui camionisti, rispose che 
dopo avere sentito la trasmissione lo avrebbe realizzato in modo completamente diverso di prima. E 
aggiunse: questa trasmissione mi ha fatto comprendere che i camionisti non sono muluch pronti a 
sbottonarsi i pantaloni in qualsiasi occasione, ma padri di famiglia che lavorano duramente ogni 
giorno". Ciò mostra come anche scalzare i pregiudizi su un'intera categoria sia fare servizio 
pubblico. 
Un altro episodio raccontato da Montanaro illumina un altro risvolto della trasmissione, legato alla 
solidarietà, una qualità che ancora oggi caratterizza i camionisti: "Un giorno mi chiamò un 
rappresentante della Comunità di Sant'Egidio, chiedendo se potevamo trovare due camion per 
portare altrettanti container di pigiami sequestrati nel porto di Gioia Tauro a Roma, dove li 
avrebbero distribuiti ai carcerati di Rebibbia. Bastò leggere un appello in radio e immediatamente 
apparvero due padroncini volonterosi, che eseguirono gratuitamente questo compito". Forse anche 
questo andrebbe considerato come un servizio pubblico reso al Paese. 
Ora che la comunità del trasporto è stata cancellata dalle frequenze di RaiRadio Uno, potete 
consolarvi con qualche trasmissione di cucina. V'insegnerà come preparare paccheri e tagliatelle, 
però non vi racconterà mai il lavoro, e anche i sacrifici, necessari per portare gli ingredienti sui 
vostri fornelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

ARIA DI RIPRESA NEL TRASPORTO DELLE MERCI 
 
Trasporto Europa.it - 20 Marzo 2014 - Qualche timido segnale di ottimismo sulla ripresa economica 
sembra trasparire dall'ultima ricerca pubblicata dal Centro Studi Fedespedi, che analizza 
l'andamento dei trasporti nelle varie modalità. Per quanto riguarda il cargo aereo, dopo la forte 
contrazione del 2012 (-4,9%), il 2013 ha chiuso con una ripresa pari all'1,8%, grazie soprattutto alle 
prestazioni dell'export verso i Paesi del Medio Oriente e del Far East, realizzate nel corso del 
secondo semestre dell'anno. I primi tre aeroporti italiani (Malpensa, Fiumicino e Bergamo) 
concentrano l'80% circa del traffico totale italiano, pari a 849mila tonnellate, mentre i primi dieci ne 
concentrano il 97%. 
Passando alle tendenze dello shipping internazionale, secondo le prime stime riportate dal Centro 
Studi Fedespedi, il traffico container mondiale deep sea (ossia al netto del transhipment e del 
traffico infraregionale), dopo la flessione del 2012, è tornato a crescere, raggiungendo i 92,3 milioni 
di teu, rispetto ai 90,3 del 2012 (+2,2%). Aggiungendo a tale traffico quello infraregionale (ossia tra 
Paesi della stessa area geografica) si raggiungono i 127 milioni di teu, con una crescita del +2,4% 
sull'anno precedente. 
Il Far East continua a essere il maggiore esportatore mondiale (44,1 milioni di teu), seguito 
dall'Europa e dal Nord America. In termini di crescita percentuale una buona prestazione è stata 
realizzata dall'Australasia, il cui export è aumentato del 5,1%, seguita dal Far East (+4,0%) e 
dall'Europa (+3,4%). Le altre Regioni evidenziano, invece, un calo dei container in export. 
Analizzando invece i flussi in entrata per area geografica, hanno aumentato le importazioni i Paesi 
dell'Australasia (+7,5%), dell'Africa Sub-Sahariana (+6,8%) e dell'Europa (+3,5%). Modesta la crescita 
dell'import del Far East, che si colloca intorno all'1%. 
In sintesi, dai primi dati del 2013 per le principali direttrici da/per l'Europa emerge un aumento dei 
volumi sulla direttrice transatlantica del 3,3%; un aumento sulla rotta Far East-Europa del 3,5%, con 
un maggior dinamismo sulle rotte verso Est (+4,3%), rispetto a quelle verso Ovest (+1,4%); una 
sostanziale stabilità nei traffici con il Medio Oriente e il Sub continente indiano; una crescita dei 
volumi di container con l'America Latina del 3,2%. 
Più in particolare, per quanto riguarda l'Europa, il volume complessivo di container in entrata e 
uscita nel 2013 è stato di 38,8 milioni di teu, di cui 21,4 milioni in entrata e 17,4 in uscita. Sul totale 
dei container considerati (38,8 milioni teu), il 53,5% è scambiato con i paesi del Far East, il 16,1% 
con quelli del Nord America e il 13,4% con quelli del Medio Oriente. In crescita, oltre ai traffici 
container con il Far East (+3,3%), quelli con l'Africa Sub Sahariana (+5,2%), in particolare Nigeria, 
Mozambico e Tanzania. Il traffico intra-europeo si stima in circa 4,7 milioni di teu, in decisa crescita 
(+11,1%) rispetto al 2012. Da notare, infine, che il numero dei container in entrata è aumentato del 
2,7%, dopo la flessione del 4% dello scorso anno. Segno di una certa ripresa dell'economia europea. 
Nel 2013 i primi quindici porti a livello mondiale hanno movimentato complessivamente 253,9 
milioni di teu, con un aumento del 2,8% sul 2012. La Cina conferma la propria forza economica 
collocando sette porti tra i primi quindici, tra cui il porto leader a livello mondiale, Shanghai, i cui 
terminal hanno movimentato quasi 40 milioni di teu (+3,3% sul 2012). Il traffico container nei 
principali porti italiani ha invece raggiunto nel 2013 i 9,8 milioni di teu, con un aumento del 4,8% 
rispetto al 2012. 
L'indice totale SCFI (Shanghai Containerized Freight Index), che riflette l'andamento dei noli per 
trasporti spot da Shanghai a varie destinazioni, nel corso del secondo semestre del 2013, dopo una 
progressiva flessione, a partire da novembre ha dato segni di ripresa, stabilizzandosi verso la fine 
dell'anno e gli inizi del 2014 intorno ai 1.000 dollari per teu.  
 
 



 

 

 
Per quanto riguarda più nello specifico i noli per i servizi verso il Nord Europa e l'Europa 
Mediterranea, l'andamento presenta forti oscillazioni,  con una  ripresa nel  periodo  ottobre-
novembre  2013, quando ha raggiunto un valore massimo di 1.380 dollari per teu per spedizioni 
verso il Mediterraneo, salvo scendere a dicembre a 1.076 dollari per teu. Nei primi mesi del 2014, i 
noli verso l'Europa continuano a evidenziare segni di debolezza. 
 

UE STANZIA 12 MILIARDI PER TEN-T 
 
TrasportiEuropa.it, 31 Marzo 2014 - Il Vicepresidente della Commissione Europea e Commissario ai 
Trasporti, Siim Kallas, annuncia un primo stanziamento di 12 miliardi di euro per lo sviluppo dei 
nove Corridoi di trasporto trans-europei. Obiettivi prioritari sono l'intermodalità e l'interoperabilità. 
Lo stanziamento rientra nel programma Connecting Europe Facility che riguarda non solamente i 
trasporti, ma anche le telecomunicazioni e l'energia e che prevede una spesa, tra il 2014 e il 2020, 
di 26 miliardi di euro solo per le infrastrutture di trasporto, dei quali 11,3 nell'ambito del Fondi di 
Coesione. 
11 miliardi sono dedicati al programma di lavoro per grandi opere, mentre un altro miliardo è 
destinato al programma di lavoro annuale 2014 per progetti più piccoli. Saranno finanziati progetti 
che rientrano in nove Corridoi Ten-T con lo scopo di potenziare l'intermodalità e l'interoperabilità e 
ridurre la differenza tra Est ed Ovest. Entro il primo settembre 2014, la Commissione pubblicherà i 
bandi per i progetti. 
In particolare, la Commissione Europea evidenzia sei obiettivi: 

 Incrementare i collegamenti al punti di confine tra i Paesi membri e rimuovere i colli di 
bottiglia, in particolare lungo i nove Corridoi Ten-T 

 Potenziare la multimodalità per semplificare il trasporto di passeggeri e merci e attuare la 
piena integrazione dei nodi urbani nella rete e, in particolare, nei Corridoi 

 Favorire approcci innovativi in linea con le future tendenze tecnologiche, tra cui la 
comunicazione tra infrastrutture e veicoli 

 Aumentare l'attenzione sulla politica e la legislazione comunitaria dei trasporti in diversi 
settori, tra cui ferrovia, mare, energia pulita, mobilità urbana, sicurezza e telematica per 
tutti i modi di trasporto 

 Apertura verso i Paesi terzi, specialmente per attuare progetti di attraversamento delle 
frontiere e partecipazione in grandi progetti europei, come il Sesar, Intelligent Transport 
Services, River Information Services or Motorways of the Sea. 

 

IMPENNATA DEI FURTI NELLA CATENA LOGISTICA 
 
TrasportiEuropa.it, 20 Marzo 2014 - La rilevazione annuale di Tapa Emea mostra che nel 2013 le 
sottrazioni di carico nella filiera del trasporto merci sono aumentate del 66% nella regione Emea, 
che comprende Europa, Medio Oriente e Africa. L'organismo chiede maggiore prevenzione da parte 
di tutti gli operatori. Tapa ha censito lo scorso anno 1.145 eventi criminali nella logistica, gran parte 
dei quali avvenuti in Europa soprattutto nei confronti di carichi ad alto valore, come dimostra il 
fatto che la perdita media per ciascun furto è di 235mila euro, contro i 58mila euro rilevati nel 
2008. I soli dieci furti di maggior valore sono costati ben 55 milioni di euro parte dei carichi rubati. 
L'organizzazione chiede comunque di potenziare gli sforzi per prevenire e reprimere la criminalità 
nella logistica, anche da parte degli operatori del trasporto e della logistica. Anche perché i metodi 
dei criminali diventano sempre più sofisticati e violenti. Per comprendere tale cifra, bisogna 
considerare che la rilevazione comprende anche colpi su carichi di diamanti, oro e argento. Le merci 
comuni che attirano maggiormente i ladri sono smartphone, tablet, valuta, prodotti elettronici, 
sigarette, farmaci, abbigliamento, metalli, cosmetici e prodotti alimentari. 
 



 

 

 
Oltre la metà dei crimini riguarda furti sui camion, raddoppiati in un anno. E non si tratta solo di 
asportazioni a veicoli fermi nelle aree di sosta, ma anche abbordaggi ai camion in movimento, con 
tecniche da veri acrobati.  
Altri fenomeni riguardano furti nei magazzini, falsi prelievi di merci, finti poliziotti che fermano i 
camion e veri e propri assalti armati, con sequestro di autisti. In particolare, le azioni violente sono 
aumentate del 48%. 
Tapa sottolinea, comunque, che le azioni di contrasto alla criminalità hanno permesso di sgominare 
diverse bande e di recuperare molti carichi e veicoli. 
 

CINA LOGISTICA 
 
La sesta edizione di Transport Logistic China si terrà dal 17 al 19 giugno 2014 nel Nuovo Centro 
Fieristico internazionale di Shanghai. 
Parteciperanno numerosi espositori cinesi e internazionali, tra i quali spiccano in particolare quelli 
di Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lettonia, Malesia, Russia e Stati Uniti. 
Transport Logistic China vanta anche un ampio programma di conferenze, forum e workshop. 
Nell’ambito della manifestazione, si svolgerà l’Air Cargo China, dedicato al trasporto aereo delle 
merci. 
 

SVEZIA – LA VOLKSWAGEN DEVE PROMETTERE DI NON TAGLIARE POSTI DI VALORO 
E INVESTIMENTI SE L’OFFERTA SCANIA VIENE ACCETTATA 

 
The WSJournal (USA), 10 Marzo, 2014: - Lo IF Metall, un influente sindacato svedese, che 
rappresenta i 4.000 lavoratori della Scania, ha chiesto alla Volkswagen una conferma scritta che il 
Costruttore tedesco di auto non procederà a tagli di mano d’opera e investimenti se la sua offerta 
di ottenere il controllo completo della Scania verrà accettata. La Volkswagen, che oggi controlla il 
60% di Scania, si è offerta di comprare le azioni dei Soci di minoranza, per garantirsi più influenza 
nelle scelte operative. I Dirigenti dello IF Metal hanno notevole influenza sullo sviluppo della 
richiesta della Volkswagen e insistono perché I piani per mantenere la forza lavoro della Scania 
siano scritti sulla pietra, data la preoccupazione che i tagli di mano d’opera e investimenti siano 
previsti dalle trattative. La logica della Volkswagen alla base del takeover di Scania ha creato timori. 
Il Costruttore d’auto, che possiede anche la MAN, ha dichiarato che il takeover eliminerebbe certe 
restrizioni legali che hanno impedito alla Volkswagen di implementare completamente la sua 
strategia commerciale sugli autocarri, ottenendo le necessarie sinergie dalla integrazione del suo 
patrimonio autocarri. Ciò ha creato il timore, negli operai svedesi, che posti di lavoro e investimenti 
futuri in ricerca e sviluppo passino in Germania invece di restare in Svezia. 
 

DAIMLER TRUCKS: PRESENTATO LISBONA IL NUOVO FUSO CANTER 
 
Con 140.000 esemplari venduti in tutto il mondo, il 
Fuso Canter è tra gli autocarri leggeri più diffusi e il 
veicolo industriale di maggior successo di Daimler 
Trucks. Con la nuova generazione conforme alle 
severe norme antinquinamento Euro VI ed Euro 
5b+, Canter implementa Ecofficiency, un pacchetto 
di misure adottate di serie su tutti i modelli: una 
pressione di iniezione più elevata per una 
combustione ancora più efficiente del carburante; 
olio motore a bassa viscosità per ridurre l’attrito 
interno al motore;  un giunto  elettromagnetico; si- 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303795904579430852741355002


 

 

 
stema di raffreddamento ottimizzato; sistema start/stop per il motore; una nuova configurazione 
dei rapporti al ponte; pneumatici con bassa resistenza al rotolamento a norma Euro VI e minori 
perdite per attrito nel cambio nella modalità di innesto manuale. 
In tutti i modelli Canter il filtro antiparticolato è stato progettato per durare quanto il veicolo, è 
esente da manutenzione e durante tutto questo tempo non deve essere né pulito, né sostituito e la 
rigenerazione del filtro avviene automaticamente. Tuttavia, se il veicolo viene utilizzato di 
frequente su brevi tragitti, a causa delle basse temperature raggiunte dai gas di scarico può essere 
necessario procedere alla rigenerazione manuale e, in questo caso, un indicatore sul display 
multifunzione segnala al conducente la necessità di eseguire l’operazione. La rigenerazione 
manuale si attiva mediante un pulsante. 
Tra le particolarità della gamma Canter spicca la versione a trazione integrale, offerta dalla 
primavera del 2012. 
In Europa, questo veicolo è commercializzato con la denominazione 6C18 ed è disponibile con peso 
totale a terra di 6,5 t, cabina Comfort larga 2 m e potenza di 129 kW (175 CV). 
Il Fuso Canter Eco Hybrid fa risparmiare fino al 23% di carburante e, con un sovrapprezzo di 7.200 
euro (IVA esclusa), l’acquisto si ammortizza nel giro di pochi anni. Il primo autocarro di serie della 
sua categoria con trazione ibrida non è un veicolo sperimentale, bensì un modello di serie in grado 
di affrontare le dure condizioni di lavoro quotidiano. 
Il Fuso Canter della generazione 2014 amplia ulteriormente la gamma con nuove varianti. Se fino ad 
oggi la gamma di modelli arrivava ad un peso totale a terra di 7,5 t, oggi i Canter 9C15 e 9C18 con 
una massa complessiva di 8,55 t ampliano la scelta. Il nuovo modello è in grado di trasportare, 
come autotelaio, un carico utile di quasi 6 t. 
 

VEICOLI COMMERCIALI: ECCO IL NUOVO RENAULT TRAFIC 
 
Trasporti-Italia, 18 marzo 2014. Renault rinnova Trafic nella prossima estate. L'ultima versione del 

veicolo commerciale presenta alcune variazioni nel 
design esterno: un logo ingrandito e posto in 
posizione verticale, caratteristico della nuova identità 
di marca Renault; il frontale con gruppi ottici 
allungati ed espressivi; il parabrezza più inclinato con 
una netta linea di stacco rispetto al cofano. 
L’aspetto complessivo è alleggerito da un'ampia 
presa d’aria e dalla modanatura in tinta carrozzeria 
tra le due griglie. Il profilo diventa più dinamico 
grazie a linee più tese, mentre il paraurti anteriore 
conferma robustezza e praticità. 
Il nuovo Trafic è uno strumento su misura grazie alla 

grande diversità della gamma: 270 versioni, 2 altezze, 2 lunghezze, versioni furgone, furgone doppia 
cabina, pianale cabinato e trasporto passeggeri, senza dimenticare i veicoli allestiti dai carrozzieri 
autorizzati e da Renault Tech. 
I motori fanno parte della nuova gamma downsized e sovralimentati, derivati dal 1.6 dCi (R9M) di 
ultima generazione sviluppato da Renault. La gamma è disponibile in due varianti: turbo singolo a 
geometria variabile, che consente un guadagno di oltre 1 l/100 km e Twin-Turbo, che scende sotto 
la soglia dei 6 l/100 km. Queste motorizzazioni offrono riprese sincere e una coppia più elevata ai 
bassi regimi, permettendo un’accelerazione efficace anche con carico. 
Il modello beneficia anche del know-how e delle competenze dei circa 1.800 dipendenti, donne e 
uomini, dello stabilimento di Sandouville, storicamente specializzato nella produzione di 
autovetture alto di gamma.  
 



 

 

 
Per produrre il furgone in Francia, il sito industriale ha beneficiato di importanti trasformazioni, che 
hanno richiesto un investimento superiore a 230 milioni di euro. 
La marca Renault dispone di efficienti impianti industriali con 3 stabilimenti in Francia, che 
assemblano l’insieme della gamma: Kangoo alla MCA (Maubeuge), Master alla SOVAB (Batilly) e 
oggi Trafic a Sandouville. 
 

KRONE DRY-LINER, IL SEMIRIMORCHIO A PROVA DI TRAGHETTO 
 
Uomini e Trasporti.it , 4 aprile 2014 - 

 
Codificato XL, cioè idoneo a essere imbarcato sui treni ad alta velocità, il nuovo semirimorchio del 
marchio tedesco è allestito in acciaio grecato e può affrontare anche i peggiori maltrattamenti. Ci 
sono missioni che sottopongono i semirimorchi a stress strutturali molto pesanti. Certamente la 
movimentazione sui traghetti è uno di questi e così, per garantire durata e robustezza, in Krone 
hanno allestito un modello della gamma Dry-liner con la cassa di acciaio grecato, la stessa tecnica 
costruttiva dei container, per poter offrire la massima garanzia di resistenza. Fondamentale nello 
sviluppo del progetto la consulenza dell’importatore italiano Real Trailer di Suzzara (Mantova) che 
ha voluto questo trailer per il suo cliente Trasporti Marchesi. 
La realizzazione del Dry-liner doveva rispondere a requisiti ben precisi in previsione del trasporto di 
collettame da e verso il Nord Africa e quindi con frequenti imbarchi. 
La cassa garantisce una maggiore resistenza agli urti rispetto a quelle con pareti lisce d’acciaio o 
plywood; inoltre, il telaio è stato dotato di ganci, evidenziati dalla colorazione gialla, per il fissaggio 
sul ponte del traghetto. Il trailer è caratterizzato da una sagomatura sulla parte posteriore, in 
prossimità delle porte, che permette di avere un’altezza utile d’ingresso posteriore identica a quella 
interna della cassa (2,725 m) ed è stato dotato di due aperture per il riciclo dell’aria. 
Il telaio, identico a quello del modello Profi-liner, presenta come altre caratteristiche costruttive 
un’altezza ralla di 1150 mm, tre assali fissi BPW ET120 con interassi di 1310 mm, freni a disco di 
diametro 430 mm e pneumatici 385/65 R225. La testata anteriore è rinforzata internamente con un 
multistrato di 9 mm, con una fascia paracolpi di 250 mm sulla testata e 350 mm laterale. 
Il tetto è pure di acciaio con uno spessore di 25 mm, mentre la barra paraincastro posteriore è 
tonda, pensata per il carico sulla nave. 
 



 

 

 
La sua struttura è certificata per resistere fino a 120 km/h di velocità, mentre tetti, porte e 
paracabina reggono a un carico di 7,5 t senza deformarsi e di 11 t senza sfondarsi. 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 
Leggera discesa del mercato USA degli autocarri pesanti a Febbraio rispetto a Gennaio, ma buon 
incremento rispetto al febbraio dello scorso anno.  
 
 

Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive con 13. 949 unità le vendite di autocarri della 
Classe 8 a Febbraio sono aumentate dell’11,6 % rispetto allo stesso mese dello scorso anno, anche 

se sono scese dell’1,4% rispetto  
al miglior Gennaio da sette anni 
a questa parte.  
Nel cumulato dei primi due 
mesi le vendite sono risultate in 
aumento del 9,3% rispetto al 
primo bimestre 2013. 
Il buon inizio d’anno, anche in 
presenza di difficili condizioni 
atmosferiche, le peggiori da 
molti anni, offre le migliori 
prospettive per le vendite del 
primo trimestre dell’anno, 
come sottolineato anche 
dall’andamento degli ordini 
Appaiono buone quindi le 
prospettive delle vendite per 
l’anno in corso.  

 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
M

i

g

l

i

a

i

a

u

n

i

t

à

Mercato USA autocarri pesanti (classe 8)- Sales trend 
Centro Studi Subalpino su dati Ward's 

Gen feb mar apr mag giu lu ag set ot nov dic
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Quanto alle quote di 
mercato la Volvo ha 
guadagnato nel bime- 
stre il 29,6%, ma tutte 
le marche sono 
aumentate rispetto al 
1° bimestre dello scorso 
anno ad eccezione della 
Freightliner che mantie-
ne, comunque, la 
leadership sul mercato.  
In complesso il gruppo 
Daimler nel bimestre ha 
consuntivato una quota 
del 40,2%. 
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38,4%
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14,0%
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16,4%
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