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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Del tutto attesa la sensibile caduta (-21,4% a 23.407 unità) del mercato europeo degli autocarri a 
novembre, mese i cui dati di immatricolazione si sono confrontati con gli alti volumi consuntivati 
l’anno scorso per l’anticipazione degli acquisti in vista dell’entrata in vigore dell’Euro VI dal 1° 
gennaio di quest’anno.  

Particolarmente violenta la caduta nel mese del mercato inglese, sceso del 54%, seguito a distanza 
da Francia (-14,3%), Germania (-11,7%) e Italia (-2,6%). Scende significativamente nel mese anche 
la UEa13 (-26,1%), soprattutto per la flessione del mercato slovacco (-48,3%), ungherese (-29,9%), 
polacco (-23,1%) e della Repubblica Ceca (-20%),  e l’area Efta (-15%). Unico mercato con segno 
positivo la Spagna (+7,7%). Negativi i risultati nella maggior parte dei paesi del Nord Europa, 
compresa l’Olanda che scende del 10,4%. 
Il cumulato dei primi undici mesi risente ovviamente della caduta dei maggiori mercati in 
novembre, anche se contiene la flessione nello 0,8%, con 267.446 unità immatricolate.  Tra i major 
markets, oltre agli ottimi risultati della Spagna (+25,1%), sufficienti solo i progressi dell’Italia 
(+4,8%) e della Germania 
(+4,2%). La Francia segnala una 
flessione dell’11,3% e la Gran 
Bretagna del 15%.  Si riduce 
ancora il progresso dell’area 
dell’UEa13 che rimane, 
comunque, marginalmente 
positivo (+0,9%), soprattutto 
per merito della Repubblica 
Ceca (+11,3%), della Romania 
(+27,9%), e della Slovenia 
(+32,8%). Scende, invece, 
ancora la Polonia nel 
consuntivo  dei  primi  undici  

Germ U.K. Fra Spag Ita EU 13 Altri

2014 80031 35634 35323 14591 11634 41600 48633

2013 76823 41902 39833 11661 11101 41245 47099

%Diff. 4,2 -15,0 -11,3 25,1 4,8 0,9 3,3
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EU+Efta - Mercato autocarri >3,5 t - cumulativo novembre 
Major markets - 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 23,27 23,72 23,77 18,04 26,96 34,58 23,41

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 24,00 24,71 25,19 19,38 26,84 30,62 29,78 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 



 

 
mesi  (-4,9%). Pesanti cadute anche della Lituania (-29,9%) e della Lettonia (-22,9%).  Rimane in 
positivo l’area Efta (+7,7%) come buona parte dei mercati del Nord Europa, con l’eccezione più 
evidente dell’Olanda che aumenta le perdite nel periodo al -4,9%. 
 Rimangono largamente positive Irlanda (+18,6%), pur con la discesa in novembre, e Portogallo 
(+45%) il cui mercato cresce, invece, anche nel mese. 
Scende in parallelo anche il mercato dei veicoli pesanti (>16t) che con 18.499 unità immatricolate 

cala del 20,5% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, a causa 
soprattutto delle pesanti perdite 
consuntivate in Gran Bretagna (-
47,7%), seguita da Francia (-12,9%), 
Germania (-11,8%) e Italia (-4,7%).  
Unico mercato in aumento la 
Spagna che guadagna un altro 
4,6%. Scende anche l’area Efta con 
un calo nel mese del 13%. Continua 
a scendere pesantemente l’area 
della UE13 che flette del 26,8% 
soprattutto a causa della Polonia 
che perde il 25,2% nel mese. 
Scende ancora l’Irlanda (-55,2%) 

mentre si consolida la ripresa  del  Portogallo che aumenta nel mese addirittura del 96,4%. Anche 
in questo settore riprende a scendere il mercato olandese (-9,6%).  
In complesso, nei primi 11 mesi dell’anno il Mercato Europeo si mantiene comunque in attivo con 
un aumento ridotto al +1,9%, con 208.375 unità immatricolate. Guidano la crescita la Spagna 
(+27,2%), la Germania (+12%), e l’Italia (+10,8%), seguite a distanza dall’area della UEa13 (+1,5%). 
Scende del 10,1% la Francia e del 14,8% la Gran Bretagna.  L’area Efta cresce del 15,7% e cresce 
anche la maggior parte dei paesi del Nord Europa, con la notevole eccezione dell’Olanda che perde 
il 5,4%. 
Guardando al prossimo futuro, secondo Mario Draghi - nel suo intervento dopo l’ultimo Consiglio 
della BCE - la crescita dell'Eurozona si è indebolita, in un contesto caratterizzato da una bassa 
inflazione e da una disoccupazione elevata, per quanto sia confermata l'aspettativa di una 
modesta ripresa. Infatti, lo staff della Bce ha ridotto le proprie stime sul PIL dell'Eurozona rispetto 
alle previsioni di settembre: l'economia dell'area ora è vista in crescita dello 0,8% quest'anno, 
rispetto allo 0,9% stimato a settembre. Nel 2015 il PIL è stimato a +1% dal +1,6% stimato in 
precedenza e nel 2016 a +1,5% dal +1,9%. La Bce ha rivisto al ribasso anche le stime sulla crescita 
dell'inflazione: nel 2014 passa da una crescita dello 0,6% prevista a settembre a un crescita dello 
0,5%. Nel 2015 l'Eurotower prevede un'inflazione a +0,7% dal +1,1% inizialmente stimato e nel 
2016 i prezzi al consumo sono visti in rialzo dell'1,3% dall'1,4% precedentemente previsto. 
Per quanto riguarda l’Italia, la Confindustria ha rivisto nei giorni scorsi la previsione sul PIL, che è 
previsto ora scendere nell’anno in corso dello 0,5%, e salire a partire dal primo trimestre del 
prossimo anno con una crescita annua dello 0,5% l’anno prossimo, e dell’1,1% nel 2016. 
La disoccupazione rimane stabile a ottobre all’11,5% nell’Eurozona, e scende al  10% nella UE 28.  
In aumento in Italia: 13,2 % a ottobre (era al 12,6% a settembre e al 12,3% un anno fa). In crescita 
anche quella giovanile, che supera nuovamente il 43%. 
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UE+Efta - Mercato Autocarri pesanti > 16 t. da 2007 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 
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Il settore dei Veicoli Commerciali dovrebbe chiudere l’anno con un aumento di circa il 10%, 
soprattutto per il rinnovo del parco. Per gli autocarri la previsione del totale dell’anno, più 
direttamente legata agli andamenti dell’economia, e condizionata anche dagli alti volumi di 
vendita dell’ultimo trimestre dello scorso anno, è avviata a chiudere con un valore inferiore allo 
scorso anno.  
In Italia, dove a novembre si sono consuntivate 1038 immatricolazioni di autocarri >3,5t, contro 
le 1.066 immatricolazioni di un anno fa (-2,6%), anche le immatricolazioni di rimorchi e 
semirimorchi, con 659 unità, sono diminuite nel mese del 4,5%. Nel cumulato dei primi 11 mesi, 
sono state immatricolati 6.173 rimorchi e semirimorchi > 3,5 t, l’11,5% in più dello stesso periodo 

dello scorso anno. 
Le immatricolazioni delle marche estere nei primi undici mesi hanno superato per la prima volta la 
metà delle immatricolazioni totali (50,3%) contro il 43% dello scorso anno.  Nel singolo mese di 
novembre la quota è stata del 53,6% contro il 49,9% dello stesso mese dello scorso anno. 

 
NOTIZIE DALL’ITALIA 

 
LEGGE DI STABILITÀ: DAL 1° GENNAIO (TRA LE CRITICHE) CAMBIA L'AUTOTRASPORTO 

 
Uomini e Trasporti.it ,  23 dicembre2014 - 307 voti favorevoli e 116 i contrari. Passa anche alla 
Camera con questi numeri la Legge di Stabilità. Cosi, anche l'intero pacchetto di riscrittura dell'art. 
83 bis, insieme alle altre normative di interesse dell'autotrasporto diventano definitivamente 
legge. Ciò significa essenzialmente una cosa: dal 1° gennaio ci saranno tantissime novità che 
riguardano il settore. Ripercorriamole brevemente in carrellata, per entrare successivamente sul 
dettaglio delle singole disposizioni. 
Innanzi tutto, la parte economica. Viene scongiurato il taglio del 15% dei rimborsi sulle accise, 
grazie essenzialmente all'esclusione dal beneficio dei veicoli più inquinanti (euro 0 e inferiori). In 
più, anche i 250 milioni di fondi (almeno il 20% da utilizzare per aggregazioni e ristrutturazioni 
aziendali) che lo Stato stanzia per il settore diventano strutturali, ragion per cui non dovranno più 
essere ricontrattati ogni anno.  

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

2014 722 514 430 523 465 473 681 443 489 827 659

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

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

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541
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Italia - Immatricolazione rimorchi e semirimorchi > 3,5 t  
Centro Studi Subalpino su dati Anfia 



 

 
Veniamo alla parte normativa: 

 vengono ampliate le definizioni di vettore, committente e sub vettore (art.1, comma 247, 
lett. a). In particolare nella figura del vettore rientra anche l’azienda associata a 
cooperativa. 

 viene limitata la subvezione a un solo passaggio. E questo è veramente un cambiamento 
radicale, che dovrebbe accorciare la filiera; 

 si cancella la scheda di trasporto; 

 si introduce nella libera contrattazione delle parti finalizzata a fissare il prezzo del 
trasporto, l’obbligo di tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza 
stradale e sociale; 

 prima di intraprendere una controversia in materia di contratto di trasporto e di sub 
trasporto (fatta eccezione per l’azione diretta), è obbligatorio esperire un tentativo di 
negoziazione assistita da uno o più avvocati o, se previsto dalle parti, con la mediazione 
delle Associazioni di categoria; 

 le vecchie tabelle pubblicate dal ministero per il calcolo dei costi minimi continuano a 
vivere, ma soltanto come valori indicativi di riferimento per i costi di esercizio; 

 la capacità finanziaria può essere dimostrata per i primi due anni anche tramite 
un’assicurazione di responsabilità professionale. 

Va comunque detto che molte Associazioni di categoria si sono dette fortemente critiche. Tra 
queste Confartigianato Trasporti, il cui Presidente, Amedeo Genedani, ha parlato di «scelta 
nefasta e ideologica», che mira a «estirpare, riducendolo, a mera prestazione di mano d’opera, 
l’autotrasportatore artigiano». La stessa associazione lamenta che sia stata vanificata l'azione 
diretta, ma soprattutto che non si sia voluto vincolare «l'autonomia negoziale delle parti» ai 
principi superiori difesi dalla Costituzione come il rispetto della sicurezza. Se a tutto ciò si aggiunge 
il mancato riconoscimento della "terzietà del giudice" e di quello di "eguaglianza" di fronte alla 
legge, secondo Genedani si arriva alla conclusione che si tratta di una riforma che, «per diversi 
aspetti, non è aderente alla Costituzione Repubblicana Italiana». 
 

TPL: DALLA LEGGE DI STABILITÀ 500 MILIONI PER GLI AUTOBUS 
 
Trasporti-Italia.com, 24 dicembre 2014 -  Ammonta a 500 milioni il fondo che sarà attribuito al 
trasporto pubblico locale (Tpl) nel 2015. Lo prevede il testo definitivo del DDL Stabilità approvato 
dalla Camera dei Deputati: alla somma si aggiungono 125 milioni residui degli anni precedenti.  
“La decisione di destinare le risorse stanziate al solo comparto degli autobus per un anno - ha 
dichiarato Roberto Vavassori, Presidente di Anfia - risponde all’esigenza, da anni istanza prioritaria 
di Anfia, di sostenere il rilancio di un settore ormai ridotto ai minimi termini, nonostante rivesta 
una notevole importanza per lo sviluppo industriale e sociale del Paese. Nel 2013, la produzione 
italiana di autobus è calata del 14% (dopo un 2012 che aveva chiuso a -40,6%) e nei primi nove 
mesi del 2014 sono state prodotte appena 136 unità. La produzione media annua dell’ultimo 
decennio (2004- 2013) è scesa a 16.000 unità, contro le 38.700 del decennio precedente (1994-
2003) e le 60.000 del decennio 1984-1993. Si tratta di quantità che non possono consentire a 
nessuna impresa di sopravvivere e a cui conseguono evidenti ricadute negative sull’occupazione e 
sulle entrate dello Stato. Gli investimenti nel servizio pubblico sono la variabile fondamentale per il 
trend del mercato degli autobus finanziati - ha concluso Vavassori - che ha subito perdite 
allarmanti: nei primi 8 mesi del 2014 sono stati immatricolati poco più di 700 autobus e la media 
annua delle immatricolazioni degli ultimi 6 anni (2008-2013) è di 1.297 autobus, contro i 2.611 dei 
sei anni precedenti (2002-2007)”. 



 

 
L'attuale parco circolante ha un'età media che supera ampiamente i 12 anni: a fine 2013, solo il 
15% del parco autobus pubblico e privato ha meno di 5 anni di età, mentre più di un quarto del 
parco adibito al trasporto pubblico urbano ed extraurbano ha più di 15 anni di età. Circa il 72% del 
parco si caratterizza per classi di emissione precedenti all’Euro 4, mentre solo il 4,6% del parco ha 
alimentazione alternativa. L’importo stanziato permetterà quindi l’avvio del processo di rinnovo 
del parco circolante con ricadute positive sulla qualità della circolazione sia in termini di impatto 
ambientale che in termini di sicurezza dei veicoli e sulle strade offrendo quindi un impulso positivo 
alla qualità della mobilità urbana. 
La Legge di Stabilità introduce anche il divieto di circolazione, dal 1° gennaio 2019, degli autobus 
Euro 0 a benzina o a gasolio. 
 

AUTOTRASPORTO: TRASPORTOUNITO ESCE DA CONFETRA 
 
Trasporti-Italia.com, martedì 23 dicembre 2014 -  Trasportounito revoca la sua adesione a 
Confetra, la Confederazione nazionale dei trasporti e della logistica. Dopo l'autosospensione del 15 
novembre scorso, il Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione ha deciso per l'annullamento 
della propria partecipazione come associato.  
"Con la Confederazione Confetra, allo stato attuale - si legge nella lettera di disdetta inviata dal 
Presidente nazionale Franco Pensiero a Confetra - Trasportounito intende privilegiare un confronto 
esterno, in quanto ritenuto più produttivo per la categoria rappresentata, e cioè non condizionato 
da potenziali vincoli statutari e/o referenziali". 
"Siamo comunque aperti in questa fase ad ogni tipo di confronto con le altre Associazioni - spiega il 
Segretario generale Maurizio Longo- perchè lo riteniamo indispensabile in questo momento così 
delicato per il settore". 
Nella giornata di ieri Trasportounito aveva criticato duramente i provvedimenti per l'autotrasporto 
contenuti nella Legge di Stabilità, ed in particolare l'abolizione del sistema dei costi minimi. 
"La nuova norma non salvaguarda il pregresso - si legge in una nota - con un risultato aberrante: 
circa 2.000 imprese di autotrasporto italiane che si sono avvalse delle norme di Stato per far valere 
i loro diritti avviando cause legali nei confronti dei committenti, seguendo le procedure di legge, 
sono state freddate da un secco taglio verticale contenuto nella legge di stabilità". 
 

UNATRAS SCRICCHIOLA: UGGÈ LASCIA LA PRESIDENZA 
 
Uomini e Trasporti.it, 5 gennaio 2015 -  L'unità sindacale dell'autotrasporto torna a essere una 
sorta di chimera. L'esperienza di Unatras, il raggruppamento unitario delle Associazioni di 
categoria, sta vivendo un momento difficile, incapace di esprimere una linea condivisa da tutti i 
suoi membri. Nell'ultimo commento del 2014 pubblicato sul sito di Fai-Conftrasporto, il Presidente 
di Unatras, Paolo Uggè, non ne fa mistero e si lamenta apertamente del fatto che, se in sede di 
approvazione della Legge di Stabilità «fossero state evitate delle iniziative che hanno indebolito il 
fronte dell’autotrasporto, forse avremmo avuto risultati diversi». Il riferimento è al tentativo di 
diverse Associazioni di cercare di far passare degli emendamenti attraverso «azioni solitarie», poi 
tutte naufragate, che secondo Uggè avrebbero dato «la sensazione che il fronte Unatras, fosse 
diviso, ancor di più di quanto qualcuna si sforzava di far apparire».  
Uggè non lo dice, ma intende fare riferimento agli atteggiamenti o come le chiama lui stesso, le 
«fughe in avanti» di CNA-Fita che avrebbero costretto - secondo quanto aggiunge il Presidente di 
Unatras - Fai-Conftrasporto e Confartigianato a «recuperare posizioni che erano state espresse da 
altri  e  che  ci mettevano in  difficoltà».  «Qualcuno - accusa diretto  Uggè - ha cercato di  costruire  
 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/autotrasporto-trasportounito-esce-da-confetra/19377


 

 
più un rapporto con chi rappresenta l’intermediazione che con le Federazioni dell’autotrasporto» 
e ha diramato «comunicati totalmente differenti nei contenuti rispetto a quanto  concordato». 
Per tutte queste ragioni Paolo Uggè ha comunicato la sua volontà di lasciare la carica di Presidente 
dell'Unatras a partire dal 2015, alla scadenza del secondo mandato. «Mi impegnerò - conclude 
criticamente - affinché chi mi sostituirà non abbia certo a trovarsi nella spiacevole situazione di 
inviare lettere, condivise da tutti anche con assenso scritto, e poi essere smentito da iniziative o 
prese di posizione solitarie». 
 

AUTOTRASPORTO: UN PROGETTO UE PER AREE DI SOSTA SICURE NEL SUD ITALIA. 
 
Trasporti Italia.com, 11 dicembre 2015. Aree di sosta protette e sicure per gli autotrasportatori di 
Campania, Calabria e Sicilia. Lo prevede il programma TEN-T dell’UE in uno studio preliminare per 
un progetto che investirà sulla rete transeuropea dei trasporti 400mila euro. 
Gli autisti potranno prenotare in anticipo l’area di sosta e ottenere informazioni precise online 
grazie all’aiuto di un sistema integrato d’informazione. Gli studi saranno realizzati in due fasi: lo 
studio preliminare identificherà sia le aree di parcheggio già esistenti, che necessitano solo di 
essere potenziate, sia nuovi possibili siti.  
La fase di progettazione verterà sulla realizzazione, nelle aree di sosta, di un servizio 
d’informazioni intelligente che consentirà agli autisti di ricevere dettagli precisi sul luogo nonché 
sui servizi supplementari e sulla possibilità di prenotare in anticipo un parcheggio. 
Lo studio di progettazione contiene un sistema di comunicazione dati armonizzato a livello 
europeo, nel rispetto dei criteri dei sistemi europei di trasporto intelligente (ITS). 
Sono inclusi anche sistemi di sorveglianza a circuito chiuso (CCTV), recinzioni perimetrali e barriere 
all’entrata e all’uscita, così come sistemi di prevenzione antincendio per garantire una maggiore 
sicurezza agli utenti. 
L’UE ha scelto di finanziare il progetto, per cui ha chiesto il sostegno di esperti esterni tramite 
l’invito annuale 2013 di TEN-T, priorità ‘trasporto su strada’. La sua realizzazione sarà monitorata 
dall’INEA, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti della Commissione europea. 
Il progetto dovrà essere portato a termine entro dicembre 2015. 
 

ITALIA PERDE 12 MILIARDI PER MANCATI INTROITI SUI CONTAINER 
 
Trasporto europa.it, 12 Dicembre 2014 - Una ricerca dell'associazione degli spedizionieri 
Fedespedi rileva che lo Stato perde risorse che potrebbero provenire da 900mila container l'anno 
che hanno come origine o destinazione il nostro Paese, ma che transitano dai porti del Nord 
Europa. 
Un mancato introito per l'Italia pari a circa 6,4 miliardi di euro, di cui oltre il 60% destinato allo 
Stato (dazi doganali e IVA) e un indotto economico non attivato per il tessuto imprenditoriale del 
Paese di ulteriori 5,5 miliardi di euro. Sono questi, in sintesi, i risultati di uno studio di Fedespedi 
(Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali) sugli effetti per il nostro Paese 
derivanti dall'importazione via Nord Europa, ogni anno, di circa 900 mila contenitori di merce 
destinata al mercato italiano (con una valore complessivo stimato di circa 27 miliardi di euro). 
Secondo Fedespedi, questa situazione è causata principalmente dall'eccesso di burocrazia che 
caratterizza le procedure di importazione della merce in Italia, dove possono essere ancora oggi 
svolte fino a 17 tipologie di controllo e possono intervenire fino a cinque Ministeri.  
In particolare, la ricerca ha evidenziato come per ogni contenitore da 20 piedi importato nei porti 
del Nord Europa, attribuendo alla merce trasportata un valore economico medio-basso di 30mila 
euro, il mancato introito per il sistema Paese sia di circa 7.100 euro. 



 

 
Tale valore si ottiene sommando le numerose voci di costo che intervengono nell'importazione in 
un porto italiano di un contenitore di tali dimensioni considerando dazi doganali e Iva destinati 
all'Erario, tasse portuali, costi legati alle agenzie marittime, terminal portuali, spedizionieri, 
autotrasportatori e, infine, indotto bancario riguardante le operazioni di importazione. 
Moltiplicando il mancato introito per ogni singolo contenitore (circa 7.100 euro) per i circa 900 
mila contenitori stimati, si ottengono i circa 6,4 miliardi di euro di mancati introiti complessivi per 
il sistema Paese. 
Inoltre, secondo lo studio Fedespedi, importare in Italia tali contenitori genererebbe un indotto 
economico per il tessuto imprenditoriale del Paese di ulteriori 5,5 miliardi di euro, risultato 
ottenuto applicando il moltiplicatore del reddito del cluster marittimo (2,37) al valore dei 
potenziali nuovi ricavi che tale operazione porterebbe al mondo delle imprese (circa 2,34 miliardi 
di euro). 
Il Presidente degli spedizionieri italiani, Piero Lazzeri, ha sottolineato: "Da tempo ribadiamo 
l'importanza di una decisa azione di snellimento burocratico e di semplificazione normativa degli 
adempimenti legati all'import/export per incrementare i volumi di merce movimentata dai porti 
nazionali. Tra gli interventi prioritari da attuare rientrano una concreta riforma del sistema 
portuale che dia alle Autorità Portuali una reale autonomia finanziaria, la piena e totale 
attivazione su scala nazionale dello Sportello Unico Doganale e del cosiddetto sistema di 
preclearing e l'istituzione di un Testo Unico, oggi mancante, che riunisca tutte le norme di 
importazione ed esportazione di una merce definendone, a livello nazionale, interpretazione e 
ambiti di applicazione". 
Lazzeri ha aggiunto: "Risulta chiaro che solo un'azione congiunta del mondo imprenditoriale, del 
governo e della pubblica amministrazione, possa ridare credibilità all'intero sistema e convincere 
quelle aziende che oggi preferiscono importare tramite i porti del Nord Europa beni che saranno 
poi distribuiti e venduti nel nostro territorio, a ritornare a dare fiducia al sistema dei porti italiani». 
Il Presidente di Fedespedi ha concluso dicendo: "È necessario che alcune strutture portanti, tra cui 
Autorità Portuali, porti, aeroporti e retroporti e gli ingranaggi organizzativi, tra cui la normativa di 
settore e la Pubblica amministrazione, siano messe nella condizione di poter lavorare al meglio per 
confrontarsi su scala internazionale con i sistemi logistici delle altre nazioni. Il nostro Paese deve 
poter contare su un'applicazione omogenea del diritto europeo, vanno eliminate le storture per le 
quali oggi le imprese italiane si vedono penalizzate da una lettura ed applicazione del diritto 
comunitario che genera un vero e proprio gap competitivo. Tale stortura dispositiva incrementa lo 
spread logistico tra l'Italia e il resto d'Europa e il conto salato lo pagano le imprese con fallimenti e 
chiusure". 
 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2015: ANITA, UN PASSO AVANTI PER IL RILANCIO 
 
Trasporti Italia.com, 18 dicembre 2014. Il calendario dei divieti di circolazione del 2015 prevede 
una riduzione complessiva di giornate/ore e l’introduzione a titolo sperimentale di una deroga per 
i veicoli adibiti ai trasporti combinati ferroviari e marittimi.  
Si tratta di un provvedimento su cui Anita, l’Associazione nazionale che rappresenta le imprese di 
autotrasporto merci e logistica di Confindustria, aveva chiesto un “cambio di impostazione rispetto 
al passato - spiega la stessa Associazione in una nota - convinta che per far ripartire l’economia 
italiana occorre aumentare la produttività delle imprese, togliendo tutti quei lacci e lacciuoli che 
frenano lo sviluppo del Paese, confortata anche dalla mancanza di un nesso di causalità tra 
circolazione dei mezzi pesanti ed incidentalità, come emerso dalle ultime statistiche 
sull’incidentalità".   
 



 

 
“Con il calendario 2015 è stato compiuto un primo passo avanti che va in questa direzione - ha 
commentato il Presidente di Anita, Thomas Baumgartner - e diamo atto al Ministro Lupi di aver 
dato un segnale di cambiamento. Tuttavia continueremo a perseguire l’obiettivo di coniugare il 
valore della sicurezza sulle strade con le esigenze di mobilità delle merci, convinti che entrambe le 
esigenze possano convivere e contribuire allo sviluppo economico del Paese. Occorre poi sempre 
tenere a mente che gli Stati europei che hanno puntato sul trasporto e sulla logistica come asset 
strategico, sono anche i Paesi nei quali non esistono divieti di circolazione, come avviene in Olanda, 
ed il nostro impegno è quello di far sì che l’Italia prenda sempre più coscienza delle potenzialità che 
il settore può esprimere per rilanciare la nostra economia”. 
L’Associazione ha sottolineato infine come una maggiore flessibilità sui divieti di circolazione 
consenta di recuperare margini di produttività e quindi di competitività nei confronti degli altri 
Paesi europei. 
 

MOBILITÀ SOSTENIBILE: PRESENTATA A ROMA UNA RICERCA SULLE AUTO A GAS. 
 
Trasporti Italia.com, 16 Dicembre 2014 . E' stata presentata in Campidoglio a Roma, la ricerca 
“Green economy e veicoli stradali, una via italiana” realizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile, con la collaborazione di Assogasliquidi Federchimica e del Consorzio Ecogas.  
Tra gli obiettivi dello studio c'è quello di valorizzare il patrimonio italiano nel settore auto a gas. 
Negli anni della crisi, mentre le auto tradizionali hanno conosciuto un drastico calo delle 
immatricolazioni, le auto a gas hanno continuato a crescere: tra il 2011 e il 2012 le 
immatricolazioni sono quasi triplicate passando dal 5,55% al 13%, e nel 2013 la quota di mercato 
della auto a gas è arrivata al 14,1% (8,9% GPL e 5,2% metano).  
L’attuale stock di auto a gas circolante in Italia è il più rilevante d’Europa, rappresentando il 76,8% 
del parco europeo per le auto a metano e il 26% per quelle a GPL. Inoltre in Italia oltre a Fiat, c’è 
una piccola e grande industria dell’ auto a gas che va dalla produzione di impianti per la 
conversione a GPL e metano, con una rete di trasformazione e assistenza di più di 6.000 officine, al 
rifornimento stradale (più di 3.000 distributori di GPL e 1.000 di metano). 
Al Convegno sono intervenuti tra gli altri: Barbara Degani, Sottosegretario del Ministero 
dell'ambiente; Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile; Daniele Capezzone, 
Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati; Andrea Bianchi Direttore Politiche 
Industriali Confindustria; Laura Puppato Commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali 
Senato; Simona Fabiani Ambiente e Territorio Cgil Nazionale, Carlo Maria Medaglia Roma Servizi 
per la Mobilità. 
Ronchi ha introdotto la ricerca spiegando che le auto a gas sono una delle tecnologie “ponte” a 
basso impatto ambientale che può contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria nelle città, "ma 
non solo - ha precisato - può far bene all’occupazione e all’economia. In Italia c’è una filiera di 
imprese che ci rende leader nel mondo e che può crescere. Un caso esemplare di green economy 
dove i miglioramenti ambientali producono vantaggi economici e occupazionali". 
Anche dall'UE i segnali per il settore sono positivi, ha sottolineato Francesco Franchi, Presidente di 
Assogasliquidi Federchimica, parlando della recente Direttiva europea sui carburanti alternativi 
che prevede l’obbligo, da parte di ogni Stato membro, di redigere un proprio programma  
nazionale che comprenda politiche di sviluppo a favore di questi carburanti. 
“Le autovetture a GPL e metano in Italia sono più di 2 milioni e 700 mila - ha dichiarato Alessandro 
Tramontano, Presidente del Consorzio Ecogas - pari ad oltre il 7% del circolante. Numeri che 
potrebbero essere molto più importanti, a tutto vantaggio dell’ambiente e dell’occupazione, con la 
ripresa di politiche di incentivazione.  
 



 

 
Negli anni scorsi le immatricolazioni a gas sono arrivate a toccare il 21% del mercato e le 
trasformazioni sono state anche 270.000 all’anno, mentre nel 2014 ci fermeremo purtroppo a non 
più di 100.000 unità”. 
La ricerca mostra come l'elevata penetrazione delle auto a gas in Italia da oggi al 2030, potrebbe 
portare a oltre 3,5 milioni di t CO2 in meno, a 67 tonnellate di particolato e 21 mila tonnellate di 
ossidi di azoto in meno. La riduzione di particolato prevista al 2030 equivale alle emissioni che 
sarebbero generate mediamente in un anno da 4 milioni di automobili diesel. Per migliorare le 
prestazioni ambientali delle auto a gas ci sono poi studi sugli sviluppi nel campo delle 
alimentazioni ibride sia GPL-elettrico che metano-elettrico oltre a sistemi dual fuel metano-gasolio 
o GPL–gasolio.  
Una delle prospettive più interessanti per le auto a gas è senza dubbio quella del biometano, che 
può essere efficientemente prodotto da diverse fonti, tanto da rifiuti come da coltivazioni 
dedicate. Inoltre le ricadute economiche e occupazionali di uno scenario di maggiore sviluppo 
dell’auto a gas in Italia determinerebbero la creazione di maggiore valore aggiunto e maggiore 
occupazione rispetto a quanto accadrebbe se, invece, fossero premiate le motorizzazioni diesel e 
benzina. La produzione raggiungerebbe +5,0 miliardi di euro in media annua nel 2020 per poi 
scendere a +4,3 miliardi di euro nel 2030; il valore aggiunto si attesterebbe a +1,6 miliardi di euro 
nel 2020 e +1,3 miliardi di euro al 2030. Infine, la nuova occupazione creata, espressa in unità di 
lavoro standard, ammonterebbe a +27.300 unità nel 2020 e +22.700 unità nel 2030. Uno scenario 
di “reshoring”, ovvero di un progressivo rimpatrio di attività dall’estero, porterebbe al 2030 a 
quasi 3,9 miliardi di euro di nuovo Valore Aggiunto e a 74.000 occupati nel 2020 e quasi 66 mila 
posti di lavoro aggiuntivi a tempo pieno nel 2030, triplicando, così, i valori dello scenario base 
adottato. 
Per favorire lo sviluppo del settore delle auto a gas, nella ricerca sono contenute anche alcune 
proposte normative che si sviluppano principalmente sulla fiscalità ecologica dei carburanti e delle 
autovetture 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

AUTOTRASPORTO E CONSUMI: SCANIA VINCE LA EUROPEAN TRUCK CHALLENGE 

 

Trasporti-Italia.com, 24 dicembre 2014 -  Lo Scania G410 è risultato il miglior veicolo alla ETC 
European Truck Challenge, uno dei più prestigiosi press test europei. Quest’anno tutti i marchi del 
settore si sono sfidati con veicoli di pari livello. 
 
 
 
 

http://www.trasporti-italia.com/prodotto/autotrasporto-e-consumi-scania-vince-la-european-truck-challenge/19393


 

 
Dopo essersi aggiudicato il prestigioso premio Green Truck 2014 indetto dalle riviste tedesche 
VerkehrsRundschau e Trucker come il veicolo con il minor impatto ambientale nella categoria 
trattori pesanti, lo Scania G410 è risultato il miglior veicolo nella ETC, registrando anche la velocità 
media più elevata. 
ETC è organizzato da due case editrici tedesche e i risultati dei test vengono pubblicati su 16 riviste 
europee di settore. Una sfida giunta ormai alla sua quinta edizione. Quest’anno a contendersi lo 
scettro di migliore sono stati i vari veicoli industriali dei principali competitor di Scania. I test ETC 
hanno l’obiettivo di fornire informazioni affidabili e consulenza per gli acquirenti di veicoli 
industriali prima di un loro investimento per un nuovo mezzo. 
I fattori determinanti per la classifica finale prendono in considerazione i costi operativi, il 
consumo di carburante e i costi di riparazione e manutenzione. Uno dei fattori principali di 
valutazione rimane il consumo di carburante, l’attenzione è quindi rivolta al suo costo e alla 
velocità media consentita. Nelle ultime fasi delle prove, l’ETC ha testato, quindi, i veicoli 
mantenendo determinate gamme di velocità. Il cambio Opticruise dello Scania G410 è stato quindi 
obbligatoriamente preimpostato per lavorare nella modalità “Standard”, piuttosto che 
nell’“Economy Mode”, soluzione che ottimizza operatività e consumi. Scania G410 ha confermato 
le sue performance: la media dei suoi consumi si è attestata in 29.4 litri/100 km, mentre il migliore 
dei competitor ha registrato un 29.9 litri/100 km. Lo Scania ha mantenuto una media di 71,5 km/h 
contro i 70,8 km/h del competitor. 
 

DAF PRESENTA LE NOVITÀ 2015 PER UN TRASPORTO PIÙ EFFICIENTE 

 
Trasporti-Italia.com, 23 dicembre 2014 - I cambiamenti tecnici apportati ai motori PACCAR MX, in 
combinazione con tecnologie innovative quali il regolatore di velocità predittivo, il cambio 
predittivo e la modalità Eco, sono alcune delle innovazioni previste da Daf per il 2015 inserite nel 
programma Daf Transport Efficiency. Si tratta di prodotti e servizi che mirano a garantire la 
massima resa per chilometro percorso. 
Questi in particolare consentono un risparmio medio di carburante fino al 4-5%. I nuovi spoiler e 
fender laterali contribuiscono in modo importante al risparmio. 
Per poter aumentare ulteriormente l'efficienza, i motori PACCAR MX-11 e MX-13 hanno subito 
delle importanti migliorie.  Il nuovo turbo del motore PACCAR MX-13 da 12,9 litri garantisce un 
flusso migliore e il nuovo albero a camme rende possibile una fasatura ottimizzata delle valvole.   
I motori PACCAR MX-11 e MX-13, grazie agli attuali miglioramenti, arrivano a essere (a seconda 
delle applicazioni e condizioni di utilizzo) fino al 2% più economici rispetto al passato.  L'iniezione a 
impulsi multipli consente, inoltre, un funzionamento più silenzioso del motore rispetto al passato.  
La modalità Eco è una nuova funzione standard su tutti i modelli CF e XF Euro 6 con motori 
PACCAR MX che riduce la coppia del motore del 10% nelle prime undici marce, influenzando così, 
ulteriormente, il consumo di carburante nell'utilizzo giornaliero (1%).  Daf ha sviluppato il Driver 
Performance Assistant per i suoi modelli LF, CF e XF.  
 

http://www.trasporti-italia.com/prodotto/daf-presenta-le-novita-2015-per-un-trasporto-piu-efficiente/19391


 

 
Tale sistema fornisce al conducente un feedback dettagliato sul consumo di carburante, 
comunicando anche in che modo è stato anticipato il traffico e il comportamento della frenata. 
Come nuova funzione, le informazioni dal tachigrafo vengono ora proiettate sul display centrale 
delle informazioni, fornendo al conducente una panoramica più chiara dei tempi di viaggio e delle 
velocità in modo da evitare infrazioni.  Per i veicoli CF Euro 6 con Sleeper Cab, è stato sviluppato 
un nuovo pacchetto aerodinamico contenente uno spoiler per tetto di 10 cm più alto e spoiler 
laterali di 2,55 metri, lasciando cosi uno spazio di appena 5 centimetri tra il veicolo e il rimorchio. 
Un nuovo spoiler tetto cabina che può essere regolato in base ad altezze del rimorchio è stato 
progettato specificatamente per i veicoli con pianale ribassato. 
 

ECCO I SEI COSTRUTTORI DI CAMION ACCUSATI DI CARTELLO DALLA UE 
 
TrasportoEuropa.it, 29 Dicembre 2014 - Secondo il Financial Times, l'Unione Europea accusa sei 
Costruttori di veicoli industriali pesanti (sui sette presenti in Europa) di avere attuato un accordo 
durato ben quattordici anni per aumentare i prezzi dei veicoli durante l'introduzione dell'Euro 3. E 
pubblica i nomi delle aziende incriminate. 
L'indagine dell'Antitrust comunitaria era nota, ma finora l'Unione Europea non ha comunicato il 
nome dei Costruttori che sono indagati da Bruxelles.  Lo ha fatto il Financial Times, che avrebbe 
letto i documenti dell'Unione Europea relativi al caso.  I nomi fatti dal quotidiano finanziario sono 
quelli di Daf Trucks, Dailmer (Mercedes-Benz), Iveco, Scania, Volvo Trucks e Man Trucks.  In pratica 
resta fuori dall'indagine solamente Renault Trucks. 
 
I portavoce dell'Unione non hanno commentato l'indiscrezione. Secondo l'agenzia Reuters, che ha 
ripreso la notizia, Daimler, Volvo Trucks e Iveco (tramite la holding CNH Industrial) hanno 
confermato di avere ricevuto la notifica delle obiezioni dell'Unione Europea e lo stesso avrebbe 
fatto il Gruppo Volkswagen (che controlla Scania e Man Trucks). 
Secondo le conclusioni di Bruxelles, i sei Costruttori avrebbero attuato un cartello per ritardare 
l'introduzione delle normative anti-inquinamento Euro 3, avvenuta nel 2000, e per fissare un 
aumento dei prezzi di listino dei camion in occasione di tale evento. L'indagine dell'Unione 
Europea è iniziata nel 2011 e copre il periodo tra gennaio 1997 e gennaio 2011, secondo il 
Financial Times, che cita anche un brano del documento: "Tutti i competitor hanno direttamente 
partecipato per l'intero periodo all'attuazione del cartello". 
Se ritenute colpevoli, le società possono subire una sanzione pecuniaria fino al dieci percento del 
fatturato annuale. Pochi giorni fa, Daimler ha dichiarato di avere previsto un'uscita straordinaria di 
600 milioni di euro per coprire un'eventuale sanzione. 
 

L'EUROPA ARROTONDA LE CABINE: DA OGGI AL 2022 ARRIVERÀ IN STRADA 
IL CAMION DEL FUTURO 

 
Uomini e Trasporti.it, 23 dicembre 2014 - Il Consiglio e il Parlamento europei hanno raggiunto un 
accordo sulle modifiche alla Direttiva 96/53/CE che riguarda i pesi e le dimensioni dei veicoli 
pesanti. In particolare, gli Stati membri hanno accettato un preciso calendario di introduzione 
delle nuove regole che permetteranno di costruire nei prossimi anni camion con linee più 
aerodinamiche e più sicuri. Tuttavia, questi veicoli dal design “futuribile” non potranno essere 
realizzati fino al 2022, sette anni dopo l'entrata in vigore della modifica delle regole. In base 
all'accordo, la normativa sarà, infatti, effettiva solo dopo l'adozione delle nuove norme di sicurezza 
(Regolamento n. 661/2009) per i camion riprogettati.  
 

http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.reuters.com/article/2014/12/24/us-eu-trucks-cartel-idUSKBN0K20H320141224


 

 
In sintesi, il percorso legislativo durerà dal 2015 al 2022. Già dal prossimo anno verranno 
formalmente adottate le dimensioni massime permesse ai veicoli pesanti. Nel 2016 la 
Commissione Europea presenterà poi una proposta per consentire l'applicazione sui nuovi camion 
di sistemi di sicurezza innovativi e di riduzione dei consumi. Nel 2019 le nuove regole di sicurezza 
verranno definite attraverso un regolamento ed adottate. Terminata la moratoria di tre anni per 
l’integrazione normativa, nel 2022 i primi veicoli progettati secondo i nuovi criteri potrebbero 
cominciare a circolare sulla strada.  
Va però sottolineato come esistano ancora forti pressioni da parte di alcuni produttori di autocarri 
pesanti che hanno chiesto un ulteriore rinvio dell’introduzione delle nuove regole di 
progettazione. Questo perché, secondo i Costruttori, le nuove norme potrebbero incidere sulla 
concorrenza a causa del lungo ciclo di vita dei veicoli. "Il tempo di consegna di tre anni è una 
richiesta difficile da soddisfare", hanno commentato i produttori raggruppati nella ACEA, mentre il 
gruppo Transport & Environment ha criticato "la decisione assurda e senza precedenti di imporre 
un divieto a nuovi modelli di camion fino al 2022, che getta una pesante ombra sull'accordo." La 
proposta originaria della Commissione, prevedeva i nuovi veicoli in strada entro il 2018.  
Le attuali regole UE su pesi e dimensioni dei veicoli impongono limiti alla lunghezza complessiva 
della piattaforma (non solo il trailer, come in Nord America), limitando indirettamente la 
lunghezza delle cabine; ciò spiega il motivo per cui i camion europei hanno il fronte cabina 
smussato e a forma di mattone. Le nuove norme consentiranno, invece, cabine con forma 
arrotondata e dispositivi aerodinamici pieghevoli sul retro del rimorchio, per migliorare 
l'aerodinamica dei veicoli e risparmiare carburante.  Secondo la Commissione europea le 
modifiche proposte potrebbero consentire una riduzione del 7-10% del consumo di carburante e 
di emissioni di gas serra. Le nuove cabine arrotondate servirebbero anche a migliorare la sicurezza, 
offrendo una migliore visibilità ai conducenti.  
Il prossimo passo sulla Direttiva sarà l'approvazione del calendario in una seduta plenaria del 
Parlamento Europeo. 
 

TRANSPORT NEXT GENERATION: IL NUOVO SALONE DEL SITL 2015 DI PARIGI 
 
Trasporti Italia.com, 18 dicembre 2014. Transport Next Generation è il nuovo spazio che sarà 
ospitato all'interno di Sitl 2015, la Settimana internazionale dei trasporti e della logistica di Parigi. 
Lo spazio espositivo si rivolge ai responsabili della supply 
chain dell’industria e della distribuzione. Un nuovo salone 
entro cui saranno riunite le attrezzature innovative per il 
trasporto di tutti i tipi, al servizio delle prestazioni dei 
modelli di trasporto di costruttori e distributori. 
Transport Next Generation si indirizza sia agli spedizionieri 
che ai trasportatori, con vocazione per il trasporto 
multimodale: stradale, ferroviario, marittimo, fluviale e 
combinato, ai quali si aggiungono due comparti specifici, 
l’urbano e il refrigerato. 
Oltre agli abituali partner di Sitl, vi partecipano la 
Federazione Francese della Carrozzeria (FFC), L’Associazione Francese del Gas Naturale per i 
Veicoli (AFGNV) e il Comitato “Affitto Veicoli Commerciali” di TLF. 
"Transport Next Generation - ha spiegato Alain Bagnaud, Direttore di Reed Exhibitions Transport & 
Logistics - completa e consolida la nostra competenza in tutte le attività di trasporto, logistica e 
supply chain e si pone in totale sinergia con Sitl Parigi 2015, che riunisce i servizi di trasporto e 
logistica, e con Intralogistics Europe 2015, che raggruppa le attrezzature di movimentazione a tutti  



 

 
i livelli della supply chain. Transport Next Generation fornisce, da parte sua, soluzioni innovative 
nelle attrezzature di trasporto. Si avvarrà di un ampio spazio dedicato, così come di una 
segnaletica e di una scenografia originale per attrarre i suoi visitatori. Avrà un proprio programma 
di conferenze, 7 in totale, ed un proprio premio all’innovazione. Fedele al concetto iniziale, questo 
sarà aperto alle soluzioni di attrezzature immediatamente operative per la coppia 
spedizioniere/trasportatore per valorizzare ed ottimizzare le prestazioni dei trasportatori alla luce 
della competitività".  
Per il 2015, è previsto che il salone si svolgerà su uno spazio che ospiterà una trentina di 
espositori. Dal 2016, Transport Next Generation diventerà un salone a pieno titolo, con un proprio 
spazio, una propria comunità di espositori e un proprio target di visitatori specifici. 
 

SALINI (NCD): L’UE CONSIDERI IL CABOTAGGIO ILLEGALE GRAVE INFRAZIONE 
 
Trasporti Italia.com, 16 Dicembre 2014. Definire il cabotaggio illegale come "grave infrazione". Lo 
ha chiesto oggi Massimiliano Salini, europarlamentare Ncd-Partito Popolare europeo, nella seduta 
plenaria della Commissione europea che si è tenuta a Strasburgo. 
"Il tema dei trasporti è centrale nel futuro dell'Unione Europea, sia per quanto riguarda le merci 
che le persone - ha dichiarato Salini all'assemblea -. Ma il percorso intrapreso oggi dalla 
Commissione è pericoloso: si è deciso di indicare tassativamente negli Atti delegati i casi in cui il 
trasportatore perde l'onorabilità e quindi la possibilità di svolgere il suo lavoro. Se l'indicazione è 
tassativa, tutto ciò che non è compreso è concesso: ovvero, quel che non è indicato come grave, 
non sarà tale da consentire la sospensione dell'autorizzazione del servizio.  
Voglio portare all'attenzione di tutti il caso del cabotaggio illegale, problematica sentita in Italia 
come in altri Paesi: se questo non viene considerato come "grave", ciò avrà conseguenze sociali sul 
fronte imprenditoriale e per il dumping sociale. Chiedo un'attenzione particolare sul tema - ha 
concluso Salini - e mi associo alla richiesta del mio partito che chiede la possibilità di rivedere 
questa lista". 
 

AUTOTRASPORTO, AUSTRIA: DAL 2015 OBBLIGO DI ESPORRE IL BOLLINO EURO 
 
Trasporti Italia.com, 11 Dicembre 2014. Parte il 1° gennaio 2015 l'obbligo per i mezzi pesanti in 
transito nei Länder di Vienna e della parte orientale della Bassa Austria, di esporre sul parabrezza il 
contrassegno che individua la classe di inquinamento del veicolo. 
I contrassegni sono identificati da colori diversi: il rosso indica gli Euro 2, il giallo agli Euro 3, il 
verde agli Euro 4, l’azzurro agli Euro 5 e il viola agli Euro 6.  
Il provvedimento riguarda il transito anche sui tratti autostradali o di superstrada inclusi nel 
territorio della Sanierungsgebiet, e quindi: 

 la parte terminale della A/2 Südautobahn (che proviene dal confine italiano-Villaco-Graz), 
la S1 Wiener Außerring Schnellstraße (che collega la A/2 con la A/4, Vösendorf-Schwechat, 
in direzione della Repubblica Slovacca e dell’Ungheria); 

 la A/4 Ostautobahn (in direzione Budapest e Bratislava), oltre alle A/22 ed A/23. 
I contrassegni si possono acquistare presso gli uffici dei locali Automobil Club - Öamtc e Arbo, e le 
officine di revisione periodica e i punti del Tüv Austria. La sanzione prevista per la mancanza 
esposizione del contrassegno ammonta a 2.180 euro. 
 

 
 
 



 

 
AUSTRIA AUMENTA I PEDAGGI PER I CAMION 

 
Trasportoeuropa.it, 27 Dicembre 2014 - Il Governo austriaco ha fissato le nuove tariffe per il 
transito dei veicoli industriali pesanti nel 2015, con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, 
sulle sua autostrade. Aumento del due percento. 
Come negli anni precedenti, il pedaggio chilometrico per i veicoli pesanti in Austria dipende dalla 
classe ambientale del veicolo, con valori crescenti per gli automezzi più inquinanti, e dal numero di 
assi. Le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2015 sono le seguenti: 

 Gruppo A, veicoli Euro 6 – Due assi: 0,156 euro/km – 3 assi: 0,2184 euro/km – 4 e più assi: 
0,3276 euro/km 

 Gruppo B, veicoli EEV – Due assi: 0,170 euro/km – 3 assi: 0,2380 euro/km – 4 e più assi: 
0,3570 euro/km 

 Gruppo C, veicoli Euro 4-5 – Due assi: 0,188 euro/km – 3 assi: 0,2632 euro/km – 4 e più 
assi: 0,3948 euro/km 

 Gruppo D, veicoli Euro 0-3 – Due assi: 0,211 euro/km – 3 assi: 0,2954 euro/km – 4 e più 
assi: 0,4431 euro/km 

Ricordiamo anche che, sempre dal 1° gennaio 2015, i veicoli che transiteranno in alcune arterie 
austriache dovranno esporre sul parabrezza il contrassegno che indica la classe ambientale 
dell'automezzo. 
 

PALETTO TEDESCO SUL CABOTAGGIO:  
UN AUTISTA STRANIERO NON PUÒ GUIDARE IN GERMANIA PER MENO DI 8,5 EURO L'ORA 

 
Uomini e Trasporti, 19 dicembre 2014 - Il salario minimo garantito, in Italia oggetto di discussioni 
ancora fumose a livello politico, in altri Paesi è già realtà.  In Germania, per esempio, esiste da 
tempo e periodicamente viene ritoccato in alto.  All’inizio del 2015 raggiungerà la soglia degli 8,50 
euro all’ora, che di per sé non è una grande cifra, ma in ogni caso è valida sempre, in ogni settore 
di mercato e a prescindere da ciò che pattuiscano le parti.  La cosa veramente nuova, però, è il 
fatto che tale soglia debba valere anche rispetto alle aziende straniere che operano in Germania. 
Espressione ambigua da contestualizzare nel settore dell’autotrasporto.  Perché per un autista 
dipendente di una ditta straniera, cosa significa, in concreto, operare in Germania?  Fino a qualche 
settimana fa la maggior parte degli esperti di diritto chiarivano che significa svolgere le proprie 
mansioni con regolarità e continuità.  Di conseguenza l’autista in transito non svolge mansioni 
continuative, al contrario di uno che effettua attività di cabotaggio.  
Proprio ieri, però, una società di Amburgo (la DD) ha espresso sul punto un proprio parere legale, 
giungendo a una interpretazione quanto mai allargata della normativa, tale da includere al suo 
interno anche l’ipotesi del semplice transito sul territorio tedesco. E sulla stessa linea si è espresso 
anche il Ministero Federale del Lavoro.  In pratica, quindi, è sufficiente lavorare sul suolo tedesco 
per rientrare nell’ambito di applicazione della normativa.  
A questo punto, quindi, è apparso chiaro che la misura in questione non ha tanto intenti sociali, 
quanto protettivi. Si tratta cioè dell’ennesima iniziativa europea, presa però singolarmente da uno 
Stato membro, per combattere il cabotaggio e, in particolare, il dumping sociale.  Non a caso la 
settimana scorsa, a Danzica, 300 imprenditori del trasporto nell’apprendere il parere legale della 
DD e quello del Ministero hanno espresso massimo stupore e disappunto. Anche perché il salario 
minimo polacco è di 2,31 euro all’ora, in pratica un quarto rispetto a quello tedesco.  
Ma analoga diffidenza si è sollevata anche in Francia, dove Nicolas Paulissen, Delegato Generale 
della FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers), si è detto sorpreso dell’iniziativa 
tedesca, aggiungendo che sarebbe  opportuna a questo punto  «un’iniziativa europea per risolvere  



 

 
il problema, perché se ogni Paese pensa solo a se stesso, allora è la fine della libera circolazione di 
persone e merci in Europa».  
D’altro canto sono anche molte le posizioni di chi fa notare che la norma espone a potenziali 
lungaggini legali, ma anche a trattamenti differenziati tra impresa e impresa. Perché è ovvio che 
controllare tutti i camion in transito in Germania è impossibile, ma i pochi che saranno 
eventualmente sottoposti a controllo rischiano di essere rovinati, perché se l’autista porta con sé 
una busta paga da cui emerge che lavora in cambio di una retribuzione inferiore a 8,50 euro l’ora, 
è come se lavorasse in nero. E a quel punto la possibile sanzione può arrivare fino a 500.000 euro.  
Da ultima è arrivata anche una comunicazione dell'IRU che spiega che, prima di un trasporto che 
prevede arrivo o transito in Germania, per ogni azienda scatta l'obbligo di comunicare (in lingua 
tedesca) alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia i seguenti dati: nome, cognome e data di 
nascita dell'autista, inizio e durata presunta delle attività di autotrasporto in Germania, indirizzo 
dove è reperibile la documentazione, una certificazione - magari anche una busta paga - da cui si 
evinca che l'autista riceve una retribuzione superiore al salario minimo tedesco. 
In più esistono alcuni oneri che riguardano direttamente l'autista, chiamato a registrare inizio, 
durata e termine delle ore in chi ha lavorato in territorio tedesco entro sette giorni dalla fine del 
trasporto.  Il documento va anche conservato due anni renderlo disponibile a eventuali controlli 
della Dogana. 
 

SOSTENIBILITÀ: ECCO IL NUOVO REGOLAMENTO UE SUI GAS FLUORANTI. 
 
Trasporti Italia.com, 5 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il Regolamento 
Europeo sui gas fluorurati a effetto serra. La normativa sancisce quali debbano essere i criteri di 
immissione oggi in commercio, con particolare riferimento alle perdite. 
Le disposizioni che riguardano principalmente le apparecchiature e gli impianti fissi che utilizzano 
questo tipo di gas propongono anche una novità, contenuta nell’articolo 8 comma 3 e che si 
riferisce alle apparecchiature di condizionamento d’aria degli autobus, ovvero i veicoli a motore 
non inseriti nella Direttiva 2006/40/CE. 
In sintesi, l’articolo della Direttiva sconfessa l’attuale obbligo imposto dall’apparato normativo 
vigente secondo cui il recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra, dagli impianti di 
condizionamento d’aria dei veicoli a motore per il trasporto di persone con massimo otto posti a 
sedere escluso quello del conducente, deve essere effettuato da personale iscritto in un apposito 
registro. 
Come si legge nell’art.8 infatti: “il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di 
condizionamento d'aria di veicoli stradali che non rientrano nell'ambito di applicazione della 
Direttiva 2006/40/CE [...] è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate”. 
Ad iscriversi nell’apposito registro dovranno essere le aziende che svolgono attività di recupero di 
gas fluorurati di tutti i veicoli, compresi gli autobus, precedentemente non contemplati nella 
normativa. 
La nuova Legge ha suscitato perplessità nei confronti delle Associazioni. E’, infatti, in corso, da 
parte di Anav, un'azione di interpellanza al Ministero dell'Ambiente e del Territorio per avere 
delucidazioni sulla figura introdotta come “persone fisiche adeguatamente qualificate”. 
 
 
 
 
 
 



 

 
PARIGI VUOLE BANDIRE IL DIESEL NEL 2020 

 
Trasporti Europa.it, 11 dicembre 2014. La capitale francese ribadisce la volontà, espressa la prima 

volta nel settembre 2013, di bandire gli autoveicoli 
a gasolio nell'intero territorio nella Ile-de-France 
dal 2020. Ma l'Associazione dell'autotrasporto 
FNTR chiede almeno dieci anni. 
Sarà un'iniziativa isolata, oppure la scelta di Parigi 
di bandire tutti i veicoli diesel tra soli sei anni farà 
tendenza? Oggi è difficile dirlo, ma indubbiamente 
per il gasolio le strade delle città sono sempre più 
difficili da percorrere, nonostante le norme 
ambientali Euro 6, anche a causa dello sviluppo di 
alimentazioni alternative, prime tra tutte il gas 
naturale compresso o liquido. Nei giorni scorsi, la 

sindaca della capitale francese, Anne Hidalgo, ha ribadito la volontà di proibire l'accesso dei motori 
diesel nella Ile-de-France, ossia la regione che circonda Parigi. 
Ma gli autotrasportatori si oppongono, perché ritengono che in un tempo così breve non si riesce 
a sostituire l'intera flotta che svolge la distribuzione in una delle aree più popolate dell'Europa. 
"Non abbiamo una posizione dogmatica e riteniamo che la soluzione migliore sia un mix energetico 
per i veicoli", spiega Elisabeth Charrier, Segretario Generale dell'Associazione FNTR per la Ile-de-
France. "Ma il periodo di sei anni è troppo breve per sopprimere il diesel, ci vogliono almeno dieci 
anni. Allo stato attuale, non possiamo eliminare i motori a gasolio entro il 2020, anche perché 
questa è l'unica motorizzazione dei veicoli pesanti". 
Riguardo ai motori a gas naturale, Charrier afferma che non esiste ancora una rete di 
distribuzione del gas sufficiente: "Alcuni nostri associati hanno acquistato veicoli a metano, ma 
hanno dovuto rinunciarvi per questo motivo, Per favorire questa alimentazione bisogna installare 
stazioni di rifornimento a Parigi e ridurre il prezzo di acquisto dei veicoli, che oggi costano il trenta 
percento più dei diesel". 
 

LA FRANCIA RINUNCIA ALL’ECOTAXE INDENNIZZANDO ECOMOUV CON 839 MILIONI DI EURO 
 
Trasporti-Italia.com, 2 gennaio 2015 -  È di 839 milioni di euro il prezzo che lo Stato francese 
dovrà pagare per aver rinunciato all’ecotaxe, il balzello sul trasporto pesante messo in discussione, 
fino alla cancellazione, per le forti proteste degli autotrasportatori d’oltralpe (soprattutto bretoni). 
Il Governo di Parigi aveva affidato alla società Ecomouv l’appalto per la messa in opera e la 
gestione del servizio di riscossione dell’ecotaxe e la decisione di sopprimere la tassa ha messo lo 
Stato nella condizione di dover indennizzare Ecomouv per le spese sostenute e per i mancati 
introiti. Inizialmente si era parlato di un indennizzo di circa 2 miliardi ma a quanto pare (manca 
l’ufficializzazione della notizia, anche se è data per certa da tutte le fonti francesi) l’importo 
concordato è appunto di 839 milioni di euro.  Per ridurre il peso di questa uscita sul bilancio dello 
Stato, il Governo avrebbe deciso di vendere le 173 postazioni (archi del tipo di quelli che 
supportano il sistema di informazioni sul nostro sistema autostradale) collocate lungo le 
autostrade francesi. Quanto alle modalità del pagamento pare che esso avverrà in un periodo di 
10 anni, con una prima tranche di circa 550 mila euro da versare entro febbraio 2015 e quindi una 
trentina di milioni all’anno per dieci anni. 
La Ecomouv è controllata per il 70% dalla società italiana Autostrade per l’Italia, con il rimanente 
30% suddiviso tra le società Thales, SNCF (entrambe ferroviarie), SFR (telecomunicazioni) e Steria. 



 

 
LA MAN TAGLIA LE ORE DI LAVORO A MONACO 

A CAUSA DELLA RIDUZIONE DELLA DOMANDA DI AUTOCARRI 
 

Monaco, Germania – 4 Dicembre, 2014: -- La MAN sta riducendo l’orario di lavoro di 3.500 
lavoratori nella fabbrica di Monaco in risposta alla scarsa domanda di prodotto.  Secondo il 
portavoce dell’azienda Il ritorno al normale orario di lavoro dipenderà dall’andamento degli ordini. 
La produzione in fabbrica, che conta 9.000 dipendenti,  sarà sospesa da Natale al 12 gennaio per 
vacanze.  La Man ha già tagliato l’orario di lavoro di circa 2.000 dipendenti in ognuna delle 
fabbriche di Salzgitter e Steyr, in Austria 
 

LA VOLVO INGRANDISCE LA FABBRICA IN RUSSIA 

 
(Foto di  
Lucy 
Nicholson / 
Reuters - 
Fabbrica  
Volvo di  
Kaluga, 
Russia) 
 
 
 
 
 
 
 
Kaluga, Mosca -The Moscow Times – 1 Dicembre 2014 -  La sede russa della Volvo Trucks ha oggi 
un nuovo impianto, che a pieno regime può assemblare fino a 15.000 cabine per autocarri pesanti 
all’anno, 5 volte il volume attuale di vendite. La Volvo assembla già camion della Volvo e della 
Renault nella fabbrica di Kaluga, 180 chilometri a sudest di Mosca, ma importava le cabine e la 
maggior parte degli altri componenti.  Le vendite della Volvo si stanno contraendo molto più 
rapidamente della media del mercato.  La Società ha venduto un po’ più di 3.000 unità nei primi 
dieci mesi dell’anno, -37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  Ma con questa nuova 
iniziativa la Volvo risponderà ai requisiti per partecipare agli appalti statali. Un mercato futuro 
molto promettente.  Il Governo ha, infatti, posto richieste minime sugli acquisti in caso di 
produzione locale, per promuovere l’industria manufatturiero locale.  La Società pensa anche di 
esportare camion della Volvo e della Renault costruiti a Kaluga in Bielorussia e KazakhIstan, uniti in 
Unione Doganale con la Russia.  
 

IL GOVERNO CANADESE RESPINGE ANCORA L’OBBLIGATORIETÀ 
DELLE PROTEZIONI LATERALI SUGLI AUTOCARRI. 

 
Ottawa, Canada-Tree Huger – 12 Dicembre 2014: -- In Europa le protezioni laterali sono 
obbligatorie su ogni autocarro e sono parte integrante nella progettazione degli autocarri, come 
evidenziato dalla foto. Anche in Cina sono richieste.  
 

http://www.treehugger.com/bikes/canadian-government-once-again-rejects-side-guards-trucks.html
http://2.bp.blogspot.com/-VfFiP387W6A/VH2O3dOtAiI/AAAAAAAA9nU/CIWu5iRRACU/s1600/volvo_trucks2_mainimg.jpg


 

 
Così, quando  Hoang Mai, parlamentare di opposizione, ha presentato una proposta di legge per 
l’introduzione di queste protezioni in Canada, se l’è vista respingere dal Parlamento.  Un recente 
studio inglese ha rilevato che queste protezioni riducono del 61% il tasso di mortalità nei casi in cui 
i ciclisti vengono colpiti dalle fiancate dei camion, cosa assolutamente non rara. Negli Stati Uniti 
una valutazione dei dati dal 2005 e il 2009 evidenzia che circa il 50% degli incidenti che 
coinvolgono ciclisti e il 29% di quelli che coinvolgono pedoni si riferiscono a cadute sotto le 
fiancate dei camion. Ma un’analisi degli incidenti mortali in Canada mostra come in media 2 ciclisti 
e 4 pedoni all’anno sono vittime di questo tipo di incidenti che coinvolgono le fiancate di grandi 
camion o rimorchi e semirimorchi. Anche se ogni perdita di vita è tragico, quanto sopra 
rappresenta solo meno del 4% degli incidenti che coinvolgono ciclisti e meno dell’1% di quelli che 
coinvolgono pedoni. 
 

VITA DA CAMIONISTI, IL SELVAGGIO EST: 
VIAGGI DALLA GIORDANIA ALL’IRAQ ATTRAVERSO I TERRITORI CONTROLLATI DALL’ISIS. 

 
Il racconto dei viaggi dei camionisti fornisce una finestra su una regione selvaggia che è diventata 
ancora più terrificante.  
 
 
 
 
Una autostrada attraverso 
l’inferno per I camionisti che 
trasportano rifornimenti vitali nel 
territorio dello Stato Islamico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ruwaiched, Giordania  - 29 novembre 2014: -- Il viaggio tra il confine della Giordania attraverso il 
cuore nero del territorio dello Stato Islamico può essere considerato il più preoccupante al mondo. 
In certi giorni solo dozzine di camionisti, attratti dalle ricche paghe giornaliere, compiono il viaggio, 
di importanza vitale per consegnare qualunque prodotto, dalle mele, agli antibiotici ai civili 
iracheni, molti dei quali vivono sotto assedio nel territorio controllato dal gruppo islamista 
radicale. Da quando gli estremisti islamici hanno conquistato la parte settentrionale e occidentale 
dell’Iraq la strada è diventata, secondo I camionisti, la rotta attraverso l’inferno…. Sulla rotta per  
Baghdad, gli autisti hanno di fronte a loro miglia e miglia di strade deserte e senza legge, infestate 
da briganti e milizie, disseminate da posti di blocco mobili dei militanti dello Stato Islamico su  
pickup e Hummers rubati. La strada verso Mosul è anche peggio, seguendo gli oleodotti e su 
strette strade asfaltate e tracciati militari lungo il confine Siriano occupato con la sola presenza di 
guerrieri dello Stato Islamico e contrabbandieri.  
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-ZrWHOyvdxFU/VH7yPX2jAuI/AAAAAAAA9pg/7g36iMk8x68/s1600/descarga.jpg


 

 
LE VITE DEI CAMIONISTI INDIANI LEGATE AI VOLUMI DI TRASPORTO  

NELLA LORO DIFFICILE ATTIVITÀ 
 

 
 
 
 
(Foto Reuters: Circa 
1500 camion bloccati 
sulla strada verso il 
Kashmir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mumbai, India - 26 Novembre 2014: In India circa l’80% delle merci viaggia su strada piuttosto che 
su ferrovia e gli autocarri forniscono la maggior parte dei mezzi di trasporto.  Mentre l’attività su 
strada è ottima, sfortunatamente l’incidentalità è più alta di quella di altri Paesi.  I dati dello NCRB 
rivelano che circa 39.000 persone muoiono in incidenti stradali ogni anno. Di questi 26.678 
persone muoiono per insufficiente ore di sonno.  Secondo un’indagine dell’Istituto per 
l’educazione Stradale IRTE) del 2013 il 29% degli autisti riposa in maniera disordinata e 
insufficiente.  Globalmente circa il 20% degli incidenti avviene per “fatica del conducente”. 
I camionisti in India non hanno più di 2,40 ore di interruzione ininterrotta dal lavoro al giorno, e 
muoiono almeno 10 anni prima della vita media.  Circa il 22% degli autisti non si sposa. 
In altre parole: la vita è talmente dura che circa 2.300.000 veicoli rimangono fermi ogni giorno per 
indisponibilità di autisti. Ma qualcosa si sta muovendo. 
Ramesh Agarwal, Presidente di AITWA, e Chairman del Gruppo Agarwal Movers ha fondato il 
primo “Driver Seva Kendra” in India a Jaipur – Kishangarh highway (NH-8). Distribuito su più di 50 
acri ospita un fabbricato con 500 lettini e ventilatori che permettono agli autisti di riposare senza 
interruzione. La CSR offre servizio di barbiere, bagni e toilettes e parcheggio gratis per I camion. I 
motel del Driver Seva Kendra offrono cibo buono e igienico senza profitto.  Un mercato al dettaglio 
offre prodotti di uso quotidiano a prezzi ragionevoli.  Un’officina fornisce assistenza a tariffe 
nominali. Queste strutture sono usate da 450-500 camionisti ogni giorno, per un totale di circa  
15.000 camion al mese.  Il Driver Seva Kendra da solo permette di risparmiare circa 41 vite al mese 
con il suo concetto ‘Nidra Daan’. Ramesh Agarwal si è dedicato alla ricerca di come rendere più 
dignitosa la professione di  camionista in modo da permette loro il posto che loro spetta nella 
Società.  Infatti, è solo quando gli autisti sono rispettati e ottengono i benefici che meritano che 
più persone si avvicineranno alla professione.  Questa politica richiederà del tempo per essere 
messa in pratica e per produrre i benefici attesi.  Perciò bisogna partire al più presto. 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-IxnQ0kYmGJA/VHl5sYZsdCI/AAAAAAAA9lo/ts8BYnHzcfA/s1600/trucks_Reuters.jpg
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NOTIZIE DAGLI USA 

 
Con un aumento delle vendite a novembre del 19,7% il mercato statunitense è avviato a 
raggiungere il miglior risultato annuo dal 2006, anno record per le vendite di autocarri pesanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive con 16.716 unità le vendite di autocarri della 
Classe 8 a novembre sono aumentate del 19,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, anche 
se in discesa del 24,2% rispetto allo scorso ottobre, che comunque era stato uno dei mesi migliori 
dal dicembre del 2011. E, comunque la discesa nel mese di novembre si è sempre ripetuta negli 
ultimi quattro anni, seguita da un dicembre in deciso aumento, come avvenuto anche lo scorso 
anno quando si è registrato un aumento del 35,7% sul mese precedente.  

Gen feb mar apr mag giu lu ag set ot nov dic

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03 16,71

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,51 19,70

2012 14,10 15,40 17,30 16,90 18,00 17,50 16,50 16,50 14,50 15,60 14,40 18,10

2011 8,80 9,70 13,00 12,10 13,80 14,60 12,90 15,00 15,90 17,60 17,00 20,90
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Mercato USA autocarri pesanti (classe 8) 
Centro Studi Subalpino su dati Ward's 



 

 
Nel cumulato dei primi undici mesi le vendite, pari a 197.026 unità, sono risultate in aumento del 
19,3% sullo stesso periodo dello scorso anno.  
Appare sempre più probabile che il totale dell’anno raggiunga le 215.000 unità, il che farebbe del 
2014 l’anno migliore per il mercato degli autocarri pesanti dal 2006, anno record per il mercato 
statunitense.  Questa previsione è supportata anche dall’andamento degli ordini che si 
mantengono estremamente brillanti. 
Nel mese tutti i costruttori hanno aumentato le vendite rispetto all’anno scorso con l’eccezione 
della International (-1%).  La migliore è risultata la Mack, cresciuta del 43,4%, seguita dalla 
Kenworth (+38,5%),) e dalla Peterbilt (+22,7%). La Freightliner ha consuntivato una quota del 
35,6% nei primi 11 mesi.  
A fianco la nostra elaborazione sulle quote di mercato quale risultava nei primi 10 mesi dell’anno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due parole anche sul totale mercato autocarri sopra le 6,35 t (medi + pesanti): a novembre il 

cumulativo ha raggiunto le 363.937 unità, il 15,4% in più dello scorso anno, meno quindi della 

Classe 8 (quella dei pesanti sopra le 15 t) da sola: come mostra il grafico della Ward’s il ritmo di 

aumento dei medi è stato infatti significativamente inferiore a quello dei pesanti, aumentando di 

solo l’11% sull’anno scorso, soprattutto per il rallentamento negli ultimi 6 mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

gen-10 Lu gen-11 Lu gen-12 Lu gen-13 Lu gen-14 Lu

Mercato USA Autocarri Pesanti (Classe 8) per mese 
Elaborazione Centro Studi Subalpino su dati Ward's  



 

 
IL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO USA 

SI IMPEGNA AD ASSUMERE 100.000 VETERANI ENTRO DUE ANNI 
 
ARLINGTON, Va, 2 dicembre 2014 -  E’ l’impegno che si è assunto il settore, tramite l’ American 
Trucking Association,  Lo sforzo fa parte della campagna della US Chamber of Commerce 
Foundation “Hiring Our Heroes” (Assumiamo i nostri Eroi). “Non c’è nessuna chiamata più 
importante per un cittadino Americano che quella di servire nel nostro esercito, e penso che 
guidare un camion, partecipando alla consegna di beni essenziali in maniera sicura ed efficiente sia 
pure estremamente importante” ha dichiarato Bill Graves Presidente e CEO dell’ ATA. “Ecco perché 
siamo orgogliosi di associarsi alla campagna Hiring Our Heroes e impegnarci in nome dell’industria 
dell’autotrasporto ad assumere  100.000 veterani entro i prossimi due anni.” 
“E’ raro negli affari come nella vita trovare un’opportunità win-win per tutti I soggetti coinvolti, ma 
questo è il caso di Hiring Our Heroes - positiva per i veterani che tornano dal servizio militare e 
cercano di rientrare nella vita civile e positiva per l’autotrasporto che è alla ricerca disperata di 
personale dedicato, con gran voglia di lavorare e ben conscio dei problemi della sicurezza, per 
coprire le molte migliaia di posizioni aperte, sia come conducenti che come tecnici” ha aggiunto  
Duane Long, ATA Chairman, e Chairman di Longistics.  
 

LOGISTICA: LA SCARSEZZA DI CAMIONISTI AUMENTA L’IMPORTANZA 
DELLE INFRASTRUTTURE IMMOBILIARI NELLA SUPPLY CHAIN 

 
 
 

Costi totali della Supply chain 
 
 

Trasporti  50% 
Inventari 20% 

Lavoro 15% 
Uffici 5% 

Varie 10% 
 

 

 

 

 

 

 

Los Angeles, California -World Property Journal, - 1 dicembre, 2014: -- Con la stagione dello 
shopping natalizio ormai in pieno sviluppo, la gestione  immobiliare nella supply chain diventa  più 
importante che mai, e i mercati USA con le infrastrutture intermodali sono ora meglio posizionati 
per una crescita dello spazio industriale.  Secondo un nuovo rapporto CBRE, l’espansione del 
mercato immobiliare industriale è stato guidato, in parte, dall’evoluzione in corso della supply 
chain, dato che le  imprese cercano di distribuire le merci in tutto il Paese in modo sempre più 
rapido ed efficiente.  

http://www.worldpropertyjournal.com/real-estate-news/united-states/real-estate-supply-chain-management-report-cbre-intermodal-report-trucking-shortage-christmas-shopping-impact-on-real-estate-scott-marshall-8702.php
http://4.bp.blogspot.com/-JJ9nPu0C-Z4/VH8r0V8mzPI/AAAAAAAA9qY/S0Or4igRptE/s1600/Total-Supply-Chain-Costs.jpg


 

 
Tuttavia, la carenza a livello nazionale di camionisti rappresenta un rischio per le attuali  strategie 
delle catene di distribuzione esistenti ed eleva l'importanza strategica del settore immobiliare 
nelle strutture della catena di approvvigionamento. Mentre l’autotrasporto gioca un ruolo 
importante nella distribuzione delle merci tra i vari aspetti della catena di fornitura, i maggiori 
costi derivanti da una carenza di camionisti stimola gli utenti a trovare altre opzioni per il trasporto 
via terra. La ferrovia è una scelta ovvia e conveniente. La domanda per spazi per il magazzino e la 
distribuzione nei mercati che dispongono di una significativa componente intermodale è stato un 
importante indicatore che gli utenti stanno scegliendo l'accesso alla rete ferroviaria come 
soluzione ad una parte del loro esigenze di trasporto a lungo raggio.  
 

LE MORTI PER INCIDENTI STRADALI DIMINUITE DI CIRCA IL 3% NEL 2013 
 
The Trucker News Service, Detroit 22 dicembre 2014. Un totale di 32.719 persone sono morte per 
incidenti stradali negli Usa l’anno scorso, in diminuzione dalle 33.782 del 2012, secondo i dati del 
National Highway Traffic Safety Administration.  
Il numero dei morti è però aumentato in due categorie: indicenti che hanno coinvolto autocarri 
pesanti e ciclisti. 


