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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Ancora molto sostenuta a dicembre la crescita del mercato Autocarri (>3,5t), aumentato nel 
mese del 22,5%, con 27.831 unità immatricolate. In totale, nell’anno sono state immatricolate 
334.988 unità, il 15,5% in più del 2014. 

 

L’aumento nel mese è stato ottenuto soprattutto per l’ottimo risultato della Gran Bretagna 
(+75,6%), in gran ripresa per il secondo mese consecutivo dopo la discesa in ottobre, seguita dalla 
UEa12 con un notevolissimo +31,4% [con aumenti particolarmente rilevanti in Lituania (+72,5%), 
Romania (+67,5%), Repubblica Ceca (+41,7%), Polonia (+25,9%), Ungheria (+24,9%) e Slovenia 
(+18,9%)], dalla Spagna e dalla Germania con un +19,5%, dalla Francia (+13,2%) e dall’Italia 
(+10,1%). L’area Efta è scesa nel mese del 17%. 
Buon aumento della totalità dei mercati del Nord Europa. 
In totale il 2015 ha chiuso con un aumento del 15,5% sul 2014, valore che risulta elevato 
soprattutto per le ottime 
performances della Spagna , cresciuta 
nel periodo del 38,4%, e dell’Olanda 
(+33,1%), seguite dall’area della 
UEa12 con un aumento del 27,3% sul 
2014, [soprattutto per merito di 
Romania (+52,4%), Slovenia (+27,8%), 
Polonia (+26,6%), Slovacchia (+22%), 
Repubblica Ceca (+18,5%) e Ungheria 
(+17,8%)]. Seguono la Gran Bretagna 
che, nonostante le pesanti perdite di 
ottobre e per merito degli ottimi 
risultati di novembre e dicembre, 
risale nel cumulato al +24,5%, e 
l’Italia con un +20,4%. La Francia 
guadagna nell’anno il 10,3%, e la Germania, anche se in ripresa, sale solo del 4,4%. Perde l’area 
Efta (-4,4%). 

 

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

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61 30,9 28,83 20,65 31,35 35,65 28,75 27,83

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 23,19 23,72 23,76 18,05 26,94 34,71 23,44 22,71

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

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

2011 24,16 22,77 31,8 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,6
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Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea 

Germ U.K. Franc Spagn Italia EU12 Altri

2015 89744 47590 42783 22435 15248 58181 59007

2014 85971 38240 38784 16214 12666 45714 52493

%Diff. 4,4 24,5 10,3 38,4 20,4 27,3 12,4
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Di pari passo l’andamento della domanda nel settore dei pesanti >16t: aumento nel mese del 
21,2%, con 21.234 unità immatricolate,  

grazie in particolare 
all’eccezionale aumento 
della Gran Bretagna 
(+97,1%) seguita a 
grande distanza dalla 
UEa12 (+29,5%). Ancora 
più staccate seguono la 
Francia (+17,4%), l’Italia, 
cresciuta nel mese del 
12,6%, e la Spagna 
(+9,5%). Più distante la 
Germania con un +7,6%. 
L’area Efta perde il 
19,7%, soprattutto per la 
discesa della Norvegia.  
 

In aumento invece la totalità dei Paesi del Nord Europa.  
In totale nel 2015 il mercato UE+Efta è cresciuto del 18,6% con 267.182 unità immatricolate, e con 
il progresso legato in maniera particolare all’aumento della domanda in Spagna (+38,7%) seguita 
dalla Gran Bretagna (+32,1%), dalla UEa12 (+30,4%), [quest’ultima soprattutto per i buoni risultati 
in Romania (+56,1%), Polonia (+31,7%), Slovenia (+29,8%), Slovacchia (+25,9%), Ungheria e 
Repubblica Ceca (+17,8%)], e dall’Italia (+25,3%). La Francia chiude il periodo con un +12,7% e la 
Germania con un modesto +5,3%. L’area Efta perde nel 2015 il 5,6%. Da segnalare anche in questo 
settore l’ottima ripresa dell’Olanda (+34,4%) e della Danimarca (+31,3%). Più che positivi anche i 
risultati di vendita dei Paesi del Nord Europa. 
Per quanto riguarda il prossimo futuro del settore dei veicoli commerciali e degli autocarri, con 
dati economici previsti in lento miglioramento, si può anticipare che continui anche nei prossimi 
mesi il trend positivo di mercato, anche se con peso diverso secondo le varie aree di mercato.  
 
In Italia, dove a dicembre si sono consuntivate, secondo Acea, 1.135 immatricolazioni di 

autocarri >3,5t, contro 
le 1.031 immatricola-
zioni di un anno fa nello 
stesso periodo, pari al 
+10,1%, le immatricola-
zioni di rimorchi e 
semirimorchi, con 918 
unità, sono  aumentate 
nel mese del 32,3%. 
Cumulativamente nel-
l’anno si sono 
immatricolati 10.611 
rimorchi e semirimor-
chi, il 54,5% in più dello 
stesso periodo dello 
scorso anno.  Le marche 

estere hanno coperto nell’anno il 58% del totale, con 6.157 unità immatricolate. Nello stesso 

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

2015 912 966 927 871 1.005 699 880 886 804 998 746 918

2014 720 519 429 523 465 468 664 435 473 816 660 694

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

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

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541
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periodo sono stati immatricolati, secondo i dati Acea, 15.248 autocarri >3,5, il 20,4% in più dello 
stesso periodo dello scorso anno. 

 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

BAROMETRO TIMOCOM: L’ITALIA CHIUDE IL 2015 IN RISALITA DI CARICHI. 
BOOM DEL MERCATO INTERNO 

 

UominieTrasporti.com, 8 gennaio 2016 - Nel mercato continentale del nostro Paese febbraio e 
giugno i mesi peggiori, a luglio (65%) e dicembre (60%) le punte dei carichi. Traffici interni sempre 
oltre il 75% nell’ultimo trimestre. Un’annata soddisfacente, ma interlocutoria che da giugno in poi 
ha ricalcato i risultati del 2014. Nel mercato dei trasporti dell’Italia la chiusura del 2015 appare 
confortante, soprattutto nel confronto con i partner europei. L’ultimo trimestre dell’annata 
appena trascorsa, sulla base dei dati forniti dal Barometro Trasporti di Timocom, vede infatti la 
percentuale di carichi e mezzi in perfetto equilibrio (50:50). Un risultato migliore rispetto a quello 
continentale, dove il rapporto carichi-mezzi è stato di 46:54, ben al di sotto delle attese.  
Se esaminiamo più nello specifico gli ultimi tre mesi 2015, vediamo poi come l’Italia sia andata 
recuperando un iniziale gap col resto d’Europa. A ottobre il valore UE era superiore di due punti 
(49:51) rispetto a quello nostrano (47:53), ma già a novembre era avvenuto il sorpasso, anche se in 
un generale crollo dei carichi (42 contro 38). A dicembre le feste natalizie hanno guidato il 
rimbalzo verso l’alto ma, mentre in Europa il rapporto carichi/mezzi è stato 51:49, da noi è arrivato 
addirittura all’ottimo 61:39. 

Nelle relazioni con gli altri Paesi, al comando Germania e Francia (rispettivamente 73:27 e 72:28), 
seguite dalla sorpresa Gran Bretagna al 70%. Nel mercato in entrata stravincono ancora i cugini 
transalpini (85% di carichi, con il 15% di mezzi); ottime, comunque, le performance di Spagna 
(79%), Belgio (76%) e Paesi Bassi (74%). 
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È, però come sempre, il mercato interno a dare i risultati più eclatanti. Il volume dei carichi si è 
mantenuto tra ottobre e dicembre nel range 75-85%, un dato sorprendente nel grigio panorama 
continentale. Questo vuol dire che il traffico merci italiano si concentra massivamente nello Stivale 
e va poco al di là dei confini. Che questo sia poi un segno di ripresa del business italiano o di scarso 
coraggio nell’affrontare l’Oltralpe lo lasciamo alla valutazione dei lettori. 

Come sono stati, dunque, questi 365 giorni appena passati per le aziende di trasporto italiane? Il 
2015 appare come spezzato in due semestri molto differenti tra loro. Da gennaio a giugno la quota 
carichi è stata molto al di sotto dei risultati 2014, situandosi intorno a un deludente 30-40%; poi a 
luglio un’improvvisa impennata al 65% e da quel momento un andamento praticamente fotocopia 
rispetto all’anno precedente, anche se leggermente superiore. Alla fine il bilancio dell'intero 2015 
ha registrato un rapporto carichi-mezzi di 47:53, identico a quello europeo e perciò superiore di 
due punti percentuali rispetto al 2014 (45:55). 

Una situazione quindi incoraggiante, ma interlocutoria e che lascia poco spazio alle previsioni 
future. Il mercato appare infatti condizionato da elementi del tutto aleatori, come il pericolo di 
attentati terroristici, i crescenti controlli di sicurezza e il problema dei rifugiati. 

                                                               Carichi/veicoli disponibili                                      Relazione inversa 

Italia-Europa      51/49                 63/37 

Italia-Italia      79/21                 ------- 

Italia-Francia     72/28                85/15 

Italia-Germania    73/27                68/32 

Italia-Svizzera     60/40                46/54 

Italia-Repubblica Ceca   42/58                56/44 

Italia-Gran Bretagna    70/30                58/42 

Italia-Spagna     30/70                79/21 

Italia-Austria     61/39                63/37 

Italia-Belgio     37/63                76/24 

Italia-Paesi Bassi    35/65                74/26 

Italia-Ungheria    54/46                39/61 

Italia-Slovenia     42/58                30/70 

Italia-Polonia     45/55                22/78 
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GENEDANI: «È GIUNTO IL MOMENTO DI AGEVOLARE 
IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE» 

 
Uomini e Trasporti, 25 gennaio 2016 - Ormai è trascorso quasi un mese dall’approvazione della 
Legge di Stabilità. Un tempo sufficiente per il Presidente di Unatras, Amedeo Genedani, per 
tornare a suonare la sveglia al Governo. «É arrivato ora il momento di convocare le Associazioni 
dell'autotrasporto per dare corso alla ripartizione delle risorse destinate al settore per l'anno 2016 
già da tempo richiesto». 

La fretta di Genedani sembrerebbe determinata anche da una modifica importante introdotta 
quest’anno rispetto alle deduzionI forfettarie delle spese non documentate, stringendo a due le 
condizioni per usufruirne (viaggi esterni dal Comune in cui ha sede l’impresa viaggi interni al 
Comune), senza che però siano state quantificate negli importi. Se poi al motivo “novità” si 
aggiunge pure quello “brutta esperienza” (quella cioè vissuta la scorsa estate con il rischio di veder 
evaporare quelle deduzioni già promesse), ecco trovata ogni giustificazione per la fretta del 
Presidente di Unatras, ma anche di Confartigianto Trasporti. Non a caso Genedani parla di queste 
risorse come di «un'occasione per dare ossigeno agli autotrasportatori artigiani che operano nel 
cosiddetto "ultimo miglio" e nella distribuzione urbana». 

Ma non è tutto. Perché lo stesso Presidente sfrutta l’occasione per togliersi un sassolino dalla 
scarpa relativamente ai lacci e laccioli imposti (o considerati tali in Italia) da Bruxelles rispetto alle 
possibilità di spesa. Per la precisione il suo interesse si rivolge al rinnovo del parco veicolare, che in 
base alla Legge di Stabilità potrebbe essere finanziato con il 15% delle risorse risparmiate 
dall’esclusione dei veicoli Euro 1 ed Euro 2 dal recupero delle accise. «I fondi per agevolare il 
rinnovo del parco veicolare – ha concluso – ci sono; occorre superare le perplessità di coloro che 
s'adeguano passivamente ai voleri di Bruxelles». 

 

LOGISTICA ALIMENTARE IN VETRINA A CASERTA 
 
TrasportoEuropa.it, 25 Gennaio 2016 - Dal 17 al 20 marzo 2016 si svolgerà a Pastorano la terza 
edizione del Traspo Day, esposizione sull'autotrasporto e la logistica che si apre all'intero bacino 
del Mediterraneo. Al centro la filiera agro-alimentare verso i quattro punti cardinali. 
La terza edizione del Traspo Day porrà una particolare attenzione alla filiera logistica agro-
alimentare, un settore dell'economia italiana che fattura oltre novanta miliardi l'anno. Negli ultimi 
anni, sottolineano gli organizzatori, è aumentata l'attenzione dei consumatori sulla qualità dei 
prodotti alimentari, un fattore dove il trasporto e lo stoccaggio svolgono un ruolo fondamentale. 
L'evento di Pastorano affronterà la gestione della temperatura sulla IV gamma, dove l'elemento 
del tempo è essenziale. 
Fra i temi che saranno trattati ci sarà anche la formazione degli autisti non solo nella guida, ma 
ance nelle operazioni di carico e scarico. Un altro tema sarà il ruolo fondamentale della logistica 
secondaria per assicurare al consumatore un prodotto fresco, nel pieno rispetto della shelf life, 
ossia il periodo entro cui ogni singola confezione può restare in commercio. 
L'edizione 2016 di Traspo Day si articolerà lungo quattro percorsi, che corrispondono alle principali 
direzioni della Rosa dei Venti. Il Nord è quella che dal Mediterraneo punta verso l'Europa 
settentrionale, portando prodotti freschi e gastronomia. In tale ambito si affronteranno le 
questioni relative ai veicoli refrigerati, alla catena del freddo, alla normativa Httcp e 
all'intermodalità ferroviaria. 
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La direzione Est porta dal Mediterraneo ai Balcani, per proseguire per Russia e Cina. In questo 
caso, i carichi riguardano le materie prime, i prodotti energetici, la tecnologia e gli sfusi, alimentari 
e non. I temi trattati saranno l'intermodalità marittima, le regole sul cabotaggio stradale, frontiere 
e migranti, prodotti ad alta tecnologia, trasporto di materiali pericolosi in ADR e sfusi 
La direzione Sud porta dal Mediterraneo all'Africa, caricando materie prime e gastronomia. In 
questo caso, i temi al centro del dibattito saranno l'intermodalità marittima e il commercio di 
autoveicoli usati. L'ultima direzione porta a Ovest, ossia verso l'Atlantico e le Americhe. I tempi 
riguarderanno i nuovi mercati, l'intermodalità marittima e il turismo. 

 
AUTOTRASPORTO CHIEDE INCONTRO A DELRIO SU STABILITÀ 2016 

 
TrasportoEuropa.it,  26 Gennaio 2016 - Le Associazioni degli autotrasportatori Anita e Unatras 
hanno scritto al Ministro dei Trasporti per convocare una riunione sull'attuazione delle norme 
inserite nella Legge di Stabilità.  
L'approvazione della Legge di Stabilità 2016 ha ottenuto l'approvazione delle Associazioni degli 
autotrasportatori, che la ritengono "importante per gestire l'attuale situazione di crisi economica e 
realizzare un moderno assetto dell'autotrasporto", come scrivono nella lettera inviata il 22  
 
gennaio 2016 al Ministro dei Trasporti. Ma i principi legislativi non bastano e ora le Associazioni ne 
chiedono l'attuazione pratica. La lettera a Delrio contiene anche la lista dei provvedimenti ritenuti 
prioritari: 

 attivare l'esonero parziale dei contributi previdenziali per i conducenti che prestano la 
propria attività in servizi di trasporto internazionale, con l'attivazione di un'apposita 
Commissione mista 

 definire i contributi per il trasporto combinato strada-mare e strada-rotaia e individuare i 
soggetti cui concederli 

 attuare il riparto per l'anno in corso dei fondi strutturali, con l'evidenza di quelli destinati 
alle deduzioni forfetarie delle spese non documentate 

 stabilire i criteri per incentivare il rinnovo del parco veicolare 
 introdurre le deroghe al Regolamento (CE) n. 561/2006 per raggiungere pari condizioni 

rispetto alla maggior parte dei Paesi europei. 

 
SUI BANCHI DI SCUOLA PER STUDIARE LOGISTICA 

 
TrasportoEuropa.it, 26 Gennaio 2016 - Il mercato del lavoro richiede nuove figure professionali. 
Amazon e Ikea si alleano con le scuole superiori per formare i futuri tecnici della logistica.  
Il 19 gennaio 2016 presso l'Istituto Industriale G. Marconi a Piacenza, le Società Amazon e Ikea 
hanno firmato un Accordo per la promozione del corso per tecnici della logistica nella scuola 
superiore del piacentino. Da anni la Provincia emiliana è considerata la capitale della logistica (da 
Piacenza a Castel San Giovanni), inevitabile, quindi, che la domanda di professionisti del settore 
partisse dal territorio. 
Oltre alle imprese, i protagonisti di questo accordo sono enti pubblici, enti di ricerca, aziende della 
logistica e del trasporto e gli istituti scolastici, primo fra tutti l'Istituto Industriale G. Marconi. "Per 
la prima volta sono state le aziende leader a contattarmi con la specifica richiesta di aiutarle a 
formare i nuovi tecnici della logistica" dice a TrasportoEuropa Mauro Monti, Preside dell'Istituto 
Marconi. "Si stava creando un'anomalia: l'economia del territorio richiede determinate 
specializzazioni come il perito logistico, ma praticamente nessun giovane investe in questo corso di 
studi. Da qui, l'idea di portare a conoscenza dei ragazzi, un tipo di preparazione che si raccorda con 
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il mondo del lavoro della nostra zona. Vogliamo formare la prima classe di 20/25 alunni entro il 
2017". 
Il mercato del lavoro è in fase di trasformazione. Se è vero che molti mestieri tradizionali nel giro 
di qualche anno scompariranno, la modernizzazione delle nostre vite (come gli acquisti on-line) 
esige nuove figure professionali. Ecco un diverso indirizzo di studi per i ragazzi della Provincia di 
Piacenza, che entro il 22 febbraio 2016 dovranno iscriversi alla scuola superiore. L'obiettivo è 
promuovere un corso di istruzione tecnica (pratica e teorica) nell'ambito della logistica e dei 
trasporti, per rispondere alle esigenze di un settore in continua crescita sia in termini di fatturato 
che di possibilità di lavoro. 

 
NUOVA SABATINI AMMISSIBILE SE IL VEICOLO ACQUISTATO È 

"SUPERIORE" A QUELLO DISMESSO 
 
Uomini e Trasporti.it, 28 gennaio 2016 - Dalla scorsa estate - per la precisione dal 28 maggio 2015, 
con nota del Ministero dello Sviluppo Economico - anche l’autotrasporto è entrato tra le categorie 
che possono godere delle agevolazioni della “Nuova Sabatini” per acquistare veicoli e attrezzature 
di trasporto, anche se, non essendo ammessi investimenti di mera sostituzione, potevano 
rientrare nella misura soltanto la realizzazione o l’ampliamento di un nuovo stabilimento, la 
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti aggiuntivi, ecc. 
Senonché è stato chiesto allo stesso Ministero se bisogna considerare un acquisto di mera 
sostituzione quello relativo a un veicolo nuovo e poi seguito dalla vendita di altro veicolo presente 
nel parco al momento dell’investimento soltanto in un momento successivo.  
Il Ministero ha risposto che questa operazione non costituisce un investimento di sostituzione se il 
nuovo veicolo abbia “caratteristiche superiori” rispetto a quello venduto in un secondo momento, 
in quanto andrebbe piuttosto definito come un ampliamento delle dotazioni aziendali e, quindi, 
come tale ammissibile con la nuova Sabatini.  

 
SIMONA VICARI È IL NUOVO SOTTOSEGRETARIO AI TRASPORTI 

 
28 gennaio 2016  -  Simona Vicari, già Sottosegretario allo Sviluppo Economico, e nuovo 
Sottosegretario al Ministero guidato da Graziano Delrio.  
Simona Vicari ha 48 anni, è palermitana e di professione è architetto. Attualmente milita nell'NCD. 
È stata eletta al Senato nelle liste del Pdl in Sicilia, alla sua seconda consecutiva esperienza a 
Palazzo Madama. Era stata Sottosegretario allo Sviluppo Economico anche nel Governo Letta. Dal 
5 settembre 2014 è Presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione. 

 
AUTOTRASPORTO CHIEDE CONTENUTI DEL PROTOCOLLO SU CABOTAGGIO 

 
Trasportoeuropa.it, 29 Gennaio 2016 - Unatras scrive ai Ministri dei Trasporti, dell'Interno e del 
Lavoro per conoscere i provvedimenti decisi, senza consultare gli stessi autotrasportatori, dal 
protocollo d'intesa sui controlli contro cabotaggio illegale e dumping sociale degli autisti.  
Che cosa è scritto precisamente nel protocollo d'intesa sui controlli all'autotrasporto firmato a 
dicembre 2015 dai Ministri dei Trasporti, Interni e Lavoro? A un mese dalla firma, fuori dai corridoi 
ministeriali nessuno lo sa, neppure le Associazioni degli autotrasportatori (che non sono state 
consultate nella fase di scrittura). Il documento non è ancora pubblico e si conoscono solamente 
alcuni elementi generici. Li elenca la lettera della Presidenza Unatras inviata il 25 gennaio ai tre 
Ministri. 
"Tale protocollo prevederebbe la programmazione di una serie di accertamenti da parte del 
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personale delle diverse Amministrazioni sopracitate, anche su strada, con vari obiettivi tra cui: 
specializzare ed ottimizzare i controlli presso le imprese, ampliare la natura delle verifiche, nel 
rispetto delle reciproche competenze, estendendole al rapporto di lavoro del conducente, avviare 
le verifiche, anche presso le sedi delle imprese, sulla regolarità dei contratti di somministrazione 
del lavoro, semplificare e dare maggiore efficacia al procedimento amministrativo ed al successivo 
momento sanzionatorio ed esecutivo di competenza del Ministero del Lavoro con un periodo 
sperimentale di tre mesi nel quale le attività di controllo con la partecipazione degli Ispettorati del 
Lavoro si svolgerà limitatamente alle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Puglia". 
Nella lettera, le Associazioni dell'autotrasporto chiedono di conoscere i dettagli del Protocollo, ma 
non solo. Vogliono partecipare anche alla fase sperimentale e al Tavolo tecnico che ne valuterà gli 
esiti. La terza richiesta riguarda l'attuazione della Direttiva 2014/67/UE sulle norme relative al 
distacco internazionale dei lavoratori, che devono essere recepite entro il 18 giugno 2016: 
"Diventa, quindi, urgentissimo recepire nell'ordinamento legislativo italiano la Direttiva in 
questione ed altrettanto importante sarà bloccare trattamenti diseguali e la concorrenza sleale 
operata sul salario e sui diritti sociali". 
 

REGIONE FVG: RIAPRE LA GARA D’APPALTO EUROPEA 
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO REGIONALE 

 
Trasporti-Italia.com, 29 gennaio 2016 -  Incontro sulla riapertura della gara d’appalto europea per 
il servizio di trasporto regionale tra Unione sindacale di base del Friuli Venezia Giulia e Assessorato 
Regionale ai Trasporti. 
Secondo i media locali, la Direzione dell’Assessorato Regionale ha confermato la ripresa dell’iter di 
gara per l'appalto del servizio Tpl a un gestore unico regionale. Conclusi i ricorsi giudiziari promossi 
da Busitalia, l’apertura delle buste contenenti le offerte delle aziende è prevista per il prossimo 
mese di aprile, ma la contrattazione integrativa aziendale rimarrà sospesa fino all’effettivo avvio 
del servizio da parte del nuovo gestore. 
Sono più di cento i lavoratori che attendono un corretto riconoscimento del terzo elemento 
salariale nell'ambito del contenzioso sulle spettanze economiche non ancora erogate. 
Probabilmente, per il 2016, le parti sottoscriveranno degli accordi di produttività, in modo da 
consentire ai dipendenti di percepire un corrispettivo economico “una tantum”. 
La cooperativa Tpl Fvg, mostrandosi disponibile a trattare con i sindacati sulla proroga degli 
accordi di produttività 2015, ha fatto trapelare, tuttavia, la preoccupazione per ulteriori ricorsi da 
parte delle aziende concorrenti e una nuova estromissione dalla gara. 

 

SOLARIS VINCE A ROMA 

 
BusToCoach on-line Magazine, gennaio/febbraio 2016 - Solaris si aggiudica a Roma il secondo più 
grosso appalto in vent’anni della sua storia (proprio quest’anno il Produttore polacco celebra il 20° 
anniversario). Si tratta della gara europea bandita nel maggio 2015 dal Cotral (Compagnia 
Trasporti Laziali Spa). Ben 300 gli autobus battuti all’asta, degli InterUrbino da 12 metri con 
motorizzazione Euro VI. 
Il primo contratto applicativo, finanziato dalla Regione Lazio con 25 milioni di euro, riguarda un 
lotto di 122 veicoli la cui consegna è prevista per questa primavera. I mezzi verranno impiegati 
sulle linee regionali del Lazio. 
La fornitura prevede anche l’appalto della manutenzione ‘full service’ della durata di dieci anni. 
I veicoli commissionati saranno equipaggiati di motore DAF MX-11 con potenza di 240 kW. La 
dotazione di bordo include un moderno sistema di videosorveglianza con cinque telecamere. 
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Inoltre, gli autobus dovranno essere dotati di dispositivi per il conteggio passeggeri e l’annuncio 
vocale. 
La portata è di 49 passeggeri alloggiati su comodi sedili con schienale reclinabile. Fino a 5,2 metri 
cubi lo spazio per il bagaglio mentre per quello a mano ci saranno le apposite cappelliere. 
Solaris si è già aggiudicata altri ordini per veicoli interurbani in Italia, ma questo è il primo su larga 
scala. E il secondo a livello europeo dopo i 320 Urbino acquisiti dalla Atene City Transport. 
Ad oggi Solaris ha consegnato oltre 500 autobus e filobus ad operatori italiani. 
 

COSÌ SI È DISCUSSO A IBE CONFERENCE 
 
BusToCoach on-line Magazine, gennaio/febbraio 2016 - A Roma si è parlato di “Sicurezza10elode” 
nei trasporti scolastici, di servizi turistici nelle città e degli effetti della liberalizzazione nelle linee a 
lungo raggio. 
Il calendario di esposizioni e dibattiti del 2015, si è concluso in Italia con IBE Conference, andata in 
scena in quel di Roma all’inizio di dicembre 2015. Si tratta di un evento organizzato da Anav, 
l’Associazione di Confindustria che riunisce le imprese private di trasporto pubblico, e Rimini Fiera 
che a sua volta organizza l’International Bus Expo di Rimini, esposizione biennale in programma 
quest’anno dal 26 al 28 ottobre. Tre gli argomenti in discussione a IBE Conference. Il primo ha 
riguardato la campagna “Sicurezza10elode” promossa da Anav in collaborazione con Evobus Italia 
e lanciata nel giugno 2015 in occasione dell’UITP di Milano. Pone al centro la sicurezza nei 
trasporti scolastici in autobus, sensibilizzando su questo tema istituzioni e famiglie. Va in questa 
direzione il video-spot presentato nell’occasione e visibile anche nella home page di 
BusToCoach.com.  
Il Presidente di Anav, Nicola Biscotti, ha sottolineato le criticità del trasporto scolastico in autobus 
sotto il profilo della sicurezza, sollecitando l’impegno di tutti per un decisivo cambio di passo. A 
partire dalla necessità di lavorare sistematicamente per il riconoscimento della qualità del servizio 
che non può essere garantita da una concorrenza al ribasso dei prezzi. Secondo uno studio Anav-
Isfort, bastano 5 euro in più per passeggero per garantire sicurezza e qualità.  
Dedicato al turismo nelle città a bordo degli autobus open-top, il secondo dibattito che ha preso 
spunto dallo studio presentato anche in questo caso da Isfort. In evidenza i problemi di 
regolamentazione di questi servizi, sottoposti a norme diverse a seconda del territorio, anche se vi 
è stato chi, come il professor Francesco Filippi, ha sostenuto che la via da seguire non è 
normalizzare bensì liberalizzare, semplificando le procedure di accesso al mercato come viene 
fatto a Londra. 
Di liberalizzazione dei mercati si è parlato anche a proposito degli effetti della riforma che dal 
gennaio 2014 ha definitivamente cancellato il sistema vigente delle concessioni esclusive a favore 
delle autorizzazioni non esclusive per quanto riguarda le autolinee statali, con effetti positivi su 
tutti i fronti. 
A latere dei dibattiti anche una ristretta esposizione di autobus Iveco, VDL e Atomic.  
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NOTIZIE DAL MONDO 
 
SI PUÒ COMPRARE DI TUTTO “ON-LINE”, ANCHE GLI AUTOCARRI 
 
Stoccolma. La prima iniziativa di 
questo genere è stata lanciata dalla 
Renault Trucks. Il nuovo servizio 
on-line è stato lanciato in Olanda lo 
scorso settembre e permette ai 
clienti di acquistare un  Renault 
Trucks T-Drive - un modello che 
rappresenta circa il 50% degli ordini 
di autocarri Renault - in una 
versione standard ad un prezzo 
prefissato. Offrendo un solo 
modello con specifiche standard la 
Renault può garantire una 
consegna diretta e veloce entro 
quattro settimane. L’impatto di questa iniziativa in Olanda sarà senz’altro seguito accuratamente 
da altri mercati e altri brand del Gruppo Volvo, e se dovesse dimostrarsi di successo l’esempio 
verrà presto seguito. 
 

SPAGNA AUTORIZZA TRAINI STRADALI DA 25 METRI 
 
Trasportoeuropa.it, 13 Gennaio 2016 - Un Decreto del dicembre 2015 consente la circolazione 
sulle strade spagnole, a determinate condizioni, di complessi veicolari “eurocombi” con lunghezza 
massima fino a 25,25 metri e massa complessiva fino a 60 tonnellate. 
Per circolare su strada, questi complessi veicolari devono ottenere un'autorizzazione del gestore 
della strada, fondata sull'impatto che gli eurocombi possono avere sul traffico e sulla sicurezza. Il 
semaforo verde a questi veicoli è giustificato dai "potenziali vantaggi di un uso di complessi di 
veicoli in configurazione Euro‐modulare, in termini di riduzione del traffico dei veicoli pesanti, 
risparmio energetico, riduzione delle emissioni e riduzione dei costi di attività di trasporto, di 
grande importanza per lo sviluppo delle catene logistiche". 
Il testo del Decreto stabilisce alcuni limiti: il carico non può sporgere dalla proiezione a terra della 
pianta del veicolo; quando possibile, gli itinerari di questi complessi veicolari devono viaggiare su 
superstrade ed autostrade; non si può concedere l'autorizzazione per il trasporto di merci 
pericolose. 

 
EDDIE STOBART ORDINA DUEMILA CAMION 

 
Trasportoeuropa.it, 15 Gennaio 2016 - L’azienda di autotrasporto inglese firma un contratto con 
Scania per oltre duemila trattori stradali, la cui consegna si distribuirà in due anni a partire da 
marzo 2016.  
Questo è uno dei più importanti ordini unici di camion, almeno nell'Europa occidentale. Ma 
Stobart non è nuova a queste operazioni, perché nel 2014 firmò un ordine di 1.500 unità e nel 
2010 e 2012 altri due da mille unità ciascuno. La maggior parte dei veicoli sarà fornita dalla filiale 
britannica del Costruttore svedese con un contratto di noleggio di 36 mesi, che comprende anche 

http://1.bp.blogspot.com/-9EKcBkwOhYo/VpX9c9rFv2I/AAAAAAABDwg/he5ljd0Gl3A/s1600/image.jpg
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la manutenzione e la riparazione. I modelli forniti comprendono medi della Serie G e pesanti della 
Serie R con cabine Highline e motori da 410 o 450 CV. Lo scorso ottobre, Eddie Stobart ha aperto 
un ufficio anche nel nuovo terminal container DP World London Gateway, da cui serve l'intera 
Gran Bretagna con trasporto tutto strada o intermodale. 
 

CONTINENTAL PER LA GUIDA AUTONOMA IN AUTOSTRADA 
 
TrasportoEuropa.it, 25 Gennaio 2016 - Il Costruttore di componenti automotive prevede che 
entro il 2025 gli autoveicoli viaggeranno in modalità automatica dall'ingresso all'uscita delle 
autostrade. 
La mobilità del futuro passa attraverso la guida automatizzata. Il tema è sempre più attuale e 
recentemente ha coinvolto tecnici e aziende del settore automotive in due diversi appuntamenti: 
al NAIA (North American International Auto Show) di Detroit e al CES (Consumer Electronic Show) 
di Las Vegas. Uno dei protagonisti di questa rivoluzione è la tedesca Continental, secondo cui dal 
2025 sarà possibile guidare un autoveicolo in maniera autonoma dall'ingresso all'uscita delle 
autostrade. "La guida autonoma è un argomento di primaria importanza ed è inevitabile che i 
marchi del settore ne discutano durante gli eventi internazionali" dice Elmar Degenhart, 
Amministratore Delegato di Continental, "la ricerca e sviluppo in questo specifico settore saranno il 
futuro del mercato automotive". 
L'obiettivo della Casa tedesca è rendere la guida nei tratti autostradali più efficiente, più 
confortevole e più sicura. La tecnologia in costante evoluzione è lo strumento indispensabile da cui 
partire per la realizzazione di un progetto così impegnativo. Esistono già sistemi di assistenza alla 
guida che con sensori molto precisi registrano l'area intorno al veicolo, ma non è tutto. Infatti, gli 
esperti ritengono che con un semplice click si potrà selezionare la modalità pilota automatico 
highway pilot, consentendo al mezzo di percorrere i chilometri stabiliti senza che il conducente 
ponga le mani sul volante. 
Saranno importanti anche i concetti di connessione e interazione tra veicolo e conducente. 
Internet sarà parte attiva del veicolo mettendo a disposizione una enorme quantità di dati (fino a 
un 1GB al minuto) e il conducente, libero dagli impegni della guida, si dedicherà ad altre attività in 
maniera più rilassata e agevole (telefonare, videochiamare, leggere o guardare la televisione). 
Il futuro della guida autonoma si basa anche sul livello di accoglienza e fiducia che i consumatori 
ripongono nella tecnologia in costante evoluzione. Proprio per questo motivo, Continental 
attraverso il suo nuovo sito www.2025ad.com, vuole offrire al pubblico internazionale la 
possibilità di dialogare sui contenuti tecnici, giuridici e sociali legati al futuro della mobilità. 

 
SOSTENIBILITÀ: PARTE IL PROGETTO UNILIVER 

 PER AUTOTRASPORTO A GAS NATURALE LIQUIDO 
 
Trasporti-Italia.com, 27 gennaio 2016 - Sviluppare un progetto europeo per l’impiego di Gas 
Naturale Liquefatto (GNL) come carburante per i trasporti logistici internazionali. È questo 
l’intento dell’Accordo firmato da Unilever, una delle principali aziende che operano nei mercati 
Food, Home e Personal Care, e la Commissione Europea, rappresentata dalla Innovation & 
Network Executive Agency (INEA). 
L’Accordo prevede la costruzione di cinque stazioni di rifornimento di GNL lungo le principali rotte 
europee e permetterà un nuovo collegamento tra Europa Nord-Occidentale e Europa Meridionale 
incentivando notevolmente l’investimento in autotrasporti a Gas Naturale Liquido che, fino ad 
oggi, era limitato dalla mancanza di infrastrutture. Il risultato è stato ottenuto grazie al lavoro del 
Consorzio Connect2LNG, che comprende realtà che rappresentano sia la domanda che l’offerta di 



truck &   N E W S L E T T E R  bus

13 

GNL, e sarà supportato dalla Commissione Europea attraverso un investimento di € 4,5 milioni 
finanziato da fondi provenienti dal Connecting Europe Facility (CEF).  
I vantaggi del GNL rispetto al diesel sono molteplici: riduzione delle emissioni di CO2 dell’11,5%; 
riduzione delle emissioni di ossido d’azoto del 35%; riduzione del 95% delle polveri sottili emesse 
nell’atmosfera; riduzione del rumore del 25-50%. 
“Un risultato così importante è stato reso possibile da una proattiva collaborazione a tutti i livelli e 
dimostra che, insieme, Aziende e Istituzioni possono fare la differenza. Questo traguardo segna 
una svolta che impatterà positivamente sulla catena del valore di Unilever in Italia e in Europa”, 
afferma Luca D’Ambrosio,  Vice President Supply Chain di Unilever Italia. 
“Il progetto, nato e sviluppato grazie al braccio italiano di Unilever, toccherà in partenza gli hub 
logistici dell’azienda nel nord Italia e raggiungerà gli altri stabilimenti presenti sulla Penisola a 
partire dal 2018. Oggi, con il nostro esempio, aspiriamo a dare vita a un cambiamento necessario 
che possa contribuire a ridurre significativamente le emissioni dei trasporti”, conclude Giuseppe 
Galantuomo, Logistic Director Southern Europe di Unilever. 
Nei prossimi tre anni, il Consorzio esaminerà diversi modelli da applicare per incrementare, e allo 
stesso tempo trasferire ad altre realtà del settore, l’impiego del GNL e la tecnologia necessaria. Gli 
studi realizzati per l’attuazione e la fase pilota per la costruzione del network permetteranno, 
infatti, di comprendere la fattibilità e i costi di realizzazione di una rete logistica, di medie o lunghe 
distanze, per trasporti pesanti su strada a GNL. 

 
DAF APRE UN CENTRO USATI A VARSAVIA 

 
Trasporti-Italia.com, 1 febbraio 2016 - Cresce il business dei veicoli usati in Polonia e apre a 
Varsavia un nuovo Centro Usati DAF con oltre 100 unità a disposizione. Una domanda che 
continua ad aumentare in Europa orientale - non solo per i nuovi, ma anche per i “quasi” nuovi . 
Tutti i veicoli che sono disponibili nel nuovo Centro Usati DAF provengono dalla DAF, PACCAR 
Financial e le Organizzazioni PacLease.  
Quasi tutti i camion che vengono venduti dalla Centro Usati DAF a Varsavia recano il marchio First 
Choice. Questo vale per i camion DAF che hanno una vita inferiore ai cinque anni, che non hanno 
più di 500.000 chilometri all’attivo, che sono sempre stati mantenuti correttamente e sono stati 
sottoposti a controlli tecnici che comprendono più di 200 fasi. 
I veicoli First Choice sono forniti, di base, della garanzia alla catena cinematica di sei mesi. I veicoli 
usati First Choise possono essere finanziati da PACCAR Financial e possono essere forniti con un 
Contratto di Manutenzione e Riparazione MultiSupport. 
Esistono Centro Usati DAF in altre città, tra cui Budapest, Praga e Lione, che si appoggiano, come 
sede, a concessionarie DAF esistenti. Inoltre, circa 100 concessionari DAF in Europa vendono 
veicoli DAF First Choice.  
"Il Centro Usati DAF di Varsavia è particolare perché è la prima organizzazione focalizzata ed 
incentrata completamente sulla vendita di veicoli usati - spiega Richard Zink, Direttore Marketing 
& Sales e membro del Consiglio di Amministrazione DAF Trucks NV -. Riunire un gran numero di 
camion usati di elevata qualità ha dimostrato di essere una formula di successo. L'elevata 
affidabilità e i bassi costi di esercizio di un camion DAF svolgono un ruolo importante; ovviamente 
senza dimenticare gli alti livelli di comfort di guida. Non escludo la possibilità che vi saranno 
ulteriori aperture di Veicoli Centri Usati DAF nei prossimi anni 
 
 
 
 

http://www.trasporti-italia.com/prodotto/daf-apre-un-centro-usati-a-varsavia/24220
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UE STA CAMBIANDO LE NORME SU EMISSIONI AUTOVEICOLI 
 
TrasportoEuropa.it, 01 Febbraio 2016  

 
Mentre il Parlamento Europeo discute se sia il caso di aumentare i limiti di NOX dei motori diesel, 
la Commissione Europea ha presentato alcuni provvedimenti che dovrebbero rendere più stretti i 
controlli.  
Il dieselgate della Volkswagen sta influenzando i lavori delle Istituzioni comunitarie, che dopo la 
frode scoperta negli Stati Uniti cercano di riformare il quadro normativo che regola le verifiche 
sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli. Il 21 gennaio, l'Europarlamento ha nominato i 45 
membri della commissione d'inchiesta sulla violazione delle norme comunitarie in materia di 
prove di emissione auto dei costruttori di automobili. La commissione indagherà anche sulle 
presunte carenze degli Stati membri e della Commissione nel far rispettare le norme UE ed entro 
sei mesi dovrà presentare una relazione intermedia ed entro dodici quella finale. 
Due giorni prima, la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha discusso della proposta di 
aumentare i limiti delle emissioni di monossido d'azoto dei motori diesel fino al 110% quando 
saranno introdotti i nuovi test sulle emissioni, che impongono condizioni reali di guida. Questa 
proposta sarà votata nella prossima sessione plenaria dell'Europarlamento e la Commissione 
Ambiente ritiene che i Deputati dovrebbero porre il veto alla richiesta. 
Sulla questione si sta muovendo anche la Commissione Europea, che il 27 gennaio ha presentato 
una riforma dell'omologazione comunitaria, che dovrebbe rendere le prove sui veicoli "più 
indipendenti" e aumentare i controlli sui veicoli in circolazione. La stessa Unione sorveglierà 
l'intero sistema, togliendo quindi potere ai singoli Stati. "La Commissione aveva già avviato una 
revisione del quadro di omologazione UE per i veicoli a motore prima che trapelassero le 
rivelazioni inerenti a Volkswagen, ma in seguito all'episodio ha riconosciuto la necessità di una 
riforma più incisiva intesa a prevenire ulteriori casi di non conformità", spiega una nota della 
Commissione Europea. 
La proposta di Regolamento presentata dalla Commissione intende raggiungere tre obiettivi. Ecco 
come li descrive un documento della stessa Commissione: 

 aumentare l'indipendenza e la qualità delle prove per l'immissione dei veicoli sul mercato - 
La maggior parte degli Stati membri designa servizi tecnici, pagati direttamente dai 
Costruttori di automobili, per effettuare prove e ispezioni al fine di verificare la conformità 
del veicolo alle prescrizioni in materia di omologazione UE. La Commissione propone di 
modificare il sistema di remunerazione per evitare legami finanziari tra servizi tecnici e 
Costruttori che potrebbero determinare conflitti di interessi e compromettere 
l'indipendenza dei controlli. La proposta prevede anche criteri di prestazione più rigorosi 
per tali servizi tecnici, i quali dovrebbero essere sottoposti a audit periodici indipendenti 
per l'ottenimento e il mantenimento della designazione. Le autorità nazionali di 
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omologazione saranno oggetto di valutazioni inter pares al fine di garantire che le norme 
pertinenti siano attuate e applicate rigorosamente in tutta l'UE. 

 Introdurre un efficace sistema di vigilanza del mercato per verificare la conformità dei 
veicoli già in circolazione - Mentre le norme vigenti si occupano principalmente di controlli 
ex ante, in futuro gli Stati membri e la Commissione effettueranno verifiche a campione sui 
veicoli già presenti sul mercato. Ciò consentirà di individuare precocemente i casi di non 
conformità e di garantire che siano adottate misure correttive immediate e incisive nei 
confronti dei veicoli giudicati non conformi e/o gravemente rischiosi per la sicurezza o per 
l'ambiente. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adottare sul loro territorio 
misure di salvaguardia nei confronti dei veicoli non conformi senza dover attendere 
l'intervento dell'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Gli Stati membri dovranno 
riesaminare periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza del mercato e 
renderne pubblico l'esito. 

 Rafforzare il sistema di omologazione con una maggiore sorveglianza da parte dell'UE - La 
Commissione avrà il potere di sospendere, limitare o ritirare la designazione di servizi 
tecnici scarsamente efficienti e troppo negligenti nell'applicazione delle norme. In futuro la 
Commissione sarà in grado di effettuare prove di verifica ex post (tramite il Centro comune 
di ricerca) e, se necessario, avviare procedure di richiamo. Permettendo alla Commissione 
di imporre sanzioni pecuniarie, la proposta mira a dissuadere i Costruttori poco corretti e i 
servizi tecnici scarsamente efficienti dall'immettere o ammettere sul mercato veicoli non 
conformi. La Commissione presiederà, inoltre, un forum sull'applicazione che definirà 
insieme agli Stati membri strategie comuni per la verifica della conformità e organizzerà 
audit congiunti dei servizi tecnici e valutazioni inter pares delle autorità di omologazione. 

Nella proposta della Commissione, l'attuale divieto d'uso di impianti di manipolazione, che le 
autorità nazionali hanno l'obbligo di monitorare e far rispettare, viene non solo perpetuato, ma 
inasprito ulteriormente. In base al Progetto di Regolamento, il Costruttore dovrà fornire l'accesso 
ai protocolli software del veicolo. Questa misura integra il pacchetto sulle emissioni in condizioni 
di guida reali, che ostacolerà l'elusione dei requisiti in tema di emissioni e prevede l'obbligo per i 
Costruttori di rendere pubblica la propria strategia di riduzione delle emissioni, come avviene negli 
Stati Uniti. Il Progetto di Regolamento sarà trasmesso al Parlamento Europeo e al Consiglio per 
l'adozione. Una volta adottato, sarà direttamente applicabile. Esso abrogherà e sostituirà la 
Direttiva 2007/46/CE ("Direttiva quadro"). 

 
EUROPARLAMENTO APPROVA RADDOPPIO NOX NEI DIESEL 

 
TrasportoEuropa.it, 04 Febbraio 2016 - Nella seduta plenaria di mercoledì 3 febbraio 2016, la 
maggioranza degli Europarlamentari ha votato contro il veto alla proposta della Commissione 
Europea di aumentare fino al 110% i limiti delle emissioni di ossido d'azoto. 
323 Europarlamentari hanno votato contro il veto, approvando di fatto l'aumento dei limiti delle 
emissioni, mentre 317 a favore, con 61 astensioni. Così, il dieselgate di Volkswagen è entrato 
nell'aula del Parlamento Europeo con un provvedimento che favorisce i Costruttori di autoveicoli. 
In questo modo si previene la possibilità che numerosi modelli di autoveicoli possano diventare 
improvvisamente fuorilegge quando l'Unione Europea adotterà i nuovi sistemi di misura, 
denominati Portable Emission Measurement Systems, che valuteranno le emissioni in reali 
situazioni operative, piuttosto che al banco. 
Me nello stesso tempo, la votazione dell'Europarlamento svela la finzione finora attuata 
sull'inquinamento degli autoveicoli, soprattutto quelli con motore diesel, ammettendo non solo 
che le verifiche al banco sono inattendibili per quanto riguarda l'inquinamento reale, ma anche 
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che lo sforamento dei valori di Nox non è limitato ad alcuni modelli del Costruttore tedesco. Da 
questo punto di vista, la soluzione dell'Europarlamento è molto "italiana". 
E il caso vuole che il Presidente della Commissione Ambiente dell'Europarlamento sia proprio un 
italiano, Giovanni La Via. "Un'intensa trattativa è avvenuta con la Commissione Europea e con i 
rappresentanti dei Governi nazionali", ha spiegato La Via. "Abbiamo un chiaro impegno della 
Commissione Europea per una clausola di revisione con un preciso termine temporale, con lo 
scopo di ridurre i valori massimi delle emissioni a livelli che sono stati concordati dai co-legislatori. 
Una proposta per una riforma a lungo termine è in discussione, come richiesto dal Parlamento". 
Dopo questo voto, la Commissione Europea procederà nell'attuazione del secondo pacchetto RDE, 
che è già stato approvato il 28 ottobre 2015 dal Comitato tecnico per gli autoveicoli (TCMV), che 
raccoglie esperti di varie Nazioni, per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri. Esso prevede 
due passi: nel primo, i Costruttori dovranno contenere le differenze di emissioni di Nox entro un 
fattore 2,1 (ossia il 110%) per i nuovi modelli entro settembre 2017 (entro settembre 2019 per i 
nuovi veicoli immatricolati); nel secondo, la differenza calerà a un fattore 1,5 (50%) entro gennaio 
2020 (gennaio 2021 per le nuove immatricolazioni). I valori di particolato non cambieranno. 

 
CABOTAGGIO IN AUTOTRASPORTO CRESCE IN EUROPA 

 
TrasportoEuropa.it, 05 Febbraio 2016 - Una ricerca del Comite National Routier francese sul 
trasporto internazionale in Europa mostra che il trasporto di cabotaggio stradale è cresciuto nel 
2014 del 12% rispetto all'anno precedente. Al primo posto ci sono i vettori polacchi.  
Negli ultimi sette anni, il cabotaggio stradale nell'Unione Europea è letteralmente esploso. La 
ricerca del CNR basata sui dati Eurosat mostra, infatti, che nel 2008 questa modalità sommava un 
traffico di poco più di 17 miliardi di tonnellate per chilometri, ma che nel 2014 aveva superato il 
valore di 30 miliardi di tonnellate per chilometri. Insomma, è quasi raddoppiato in sette anni. Nel 
solo ultimo anno considerato, ossia dal 2013 al 2014, il cabotaggio stradale in Europa è aumentato 
dell'11,9%. 
Al primo posto tra i Paesi che svolgono cabotaggio stradale in Europa troviamo saldamente la 
Polonia, con 8,634 miliardi di ton/km e un aumento tra 2013 e 2014 del 17%. Secondi sono i Paesi 
Bassi, ma a grande distanza: 2,572 miliardi di ton/km e un incremento del 4,3%, seguiti dalla 
Spagna, con 2,177 miliardi di ton/km, ma una flessione del 7,5%. La classifica prosegue con 
Lussemburgo, Germania, Bulgaria, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, 
tutti con una quota compresa tra uno e due miliardi di ton/km. L'Italia è al 17° posto, con 452 
milioni di ton/km, ma con un incremento annuale del 33,3%. 

 
Autobus a idrogeno per Londra 
BusToCoach on-line Magazine, gennaio/febbraio 2016 - Van Hool ha stipulato un contratto con la 
Transport for London (TfL) nel Regno Unito per la costruzione di due autobus a idrogeno di 
ultima generazione. L’accordo rientra nel 3Emotion, Consorzio europeo per i bus a idrogeno con 
fuel cell, dove Van Hool è il coordinatore del progetto. I due autobus a idrogeno per Londra sono 
gli ibridi Van Hool A330 da 12 metri a due assi. Il sistema di trazione si basa sul recente modulo FC-
velocity-HD7 Fuel Cell della canadese Ballard Power Systems, batterie al litio e motori elettrici. 
L’idrogeno viene convertito in energia elettrica nella cella a combustibile con vapore acqueo come 
unica fonte di emissione mentre le batterie forniscono energia aggiuntiva quando richiesto. 
Questo sistema di trazione ibrida e il riutilizzo dell’energia di frenata limitano il consumo di 
idrogeno a circa 8 chilogrammi per 100 chilometri. L’autobus è dotato di 35 posti, spazio per una 
sedia a rotelle e un’area per 30 passeggeri in piedi. 
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ULTIME NOVITÀ DALL’INDUSTRIA DELL’AUTOBUS CON IL BUSWORLD TURCHIA. 
SEMPRE A ISTANBUL MA IN UNA NUOVA LOCATION. 

APPUNTAMENTO DAL 14 AL 17 APRILE 
 

BusToCoach on-line Magazine, gennaio/febbraio 2016 - Torna nel 2016 il Busworld Turchia, Salone 
biennale del ‘made in Turkey’ dell’autobus. Giunta alla 6a edizione, la manifestazione è cresciuta 
negli anni fino a diventare la vetrina di riferimento per il settore del bus&coach nei confini turchi. 
La precedente edizione, andata in scena nell’aprile 2014, ha visto la partecipazione di 248 
espositori, la gran parte di nazionalità turca (172 contro 76). A livello di visitatori, sono state 
registrate 12.425 presenze, di cui 1.714 provenienti dall’estero. 
La novità di questa sesta edizione è la location: non più il CNR Expo ma l’Istanbul Expo Center 
(IFM), sempre però nei paraggi mantenendo così la vicinanza all’aeroporto internazionale di 
Ataturk e agli alberghi già conosciuti.  
La struttura è di proprietà del World Trade Center di Istanbul e fa parte di una rete globale che 
possiede le licenze di oltre 300 World Trade Center in un centinaio di Paesi.  
Con la nuova sede, il Busworld Turchia 2016 metterà a disposizione più di 15 mila metri quadri di 
superficie espositiva netta in tre padiglioni (9-10-11). Entro il 2018, lo spazio verrà ulteriormente 
ampliato con la costruzione di nuovi padiglioni.  
Il Busworld Turchia si svolgerà anche quest’anno in primavera, una quattro-giorni sotto i riflettori 
con inaugurazione il 14 aprile.  

 
“ZERO EMISSION” TARGATI VDL 

 
BusToCoach, gennaio/febbraio 2016 - VDL Bus & Coach fornirà 40 Citea SLFA elettrici a Hermes, 
parte di Connexxion Nederland. La società ha vinto una gara d’appalto per la concessione del 
trasporto pubblico nell’area di Zuidoost-Brabant, in Olanda. La gara è stata indetta dalla Provincia 
di Noord-Brabant, con l’obiettivo di convertire il trasporto pubblico a ‘zero emissioni’ nel 2016-
2025. L’intenzione per la città di Eindhoven è di passare alla modalità completamente elettrica nel 
2020. Il Citea SLFA Electric è un articolato a trazione elettrica con una lunghezza di 18,1 metri e un 
futuristico BRT (Bus Rapid Transit) design. Con il nome di ‘Evolans’, gli autobus viaggeranno su 
alcune linee così frequentemente che il risultato sarà molto simile a quello di un sistema 
tranviario. La consegna dei 40 elettrici è prevista per dicembre 2016. Inoltre, Hermes ha ordinato 
65 VDL Citea SLE (Volans) per l’introduzione del primo stadio.  
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NOTIZIE DAGLI USA 
 
Le vendite di autocarri pesanti (classe 8) sfiorano le 250.000 unità nel 2015, record 
da 9 anni a questa parte. 

Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automoti-
ve, con 20.773 
unità le vendite di 
autocarri della 
Classe 8 a dicem-
bre sono aumenta-
te dell’8% rispetto 
a novembre, an-
che se sono scese 
del 17,5% rispetto 
al dicembre dello 
scorso anno, uno 
dei mesi più 
elevati degli ultimi 

anni. 
Nel totale dell’anno le vendite dei 
veicoli di classe 8 hanno raggiunto 
le 248.804 unità, il 12,9% in più 
del 2014. 
L’andamento per trimestri mostra 
una discesa del trend nel quarto 
trimestre che si confronta 
comunque con i valori 
estremamente elevati del 4° 
semestre del 2014. 
I dati preliminari sugli ordini a 
dicembre mostrano una decisa 
inversione di tendenza, con 28.100 unità, il 68% in più rispetto a novembre, anche se sotto del 
36% sul dicembre 2014. E’ stato il miglior mese dallo scorso febbraio. 
Comunque, secondo Steve Tam, Vice Presidente della ACT per il settore veicoli commerciali, 
“l’offerta di prodotto è cresciuta più velocemente della domanda  per il quarto mese consecutivo, e 
per la decima volta negli ultimi dodici mesi. Gli autotrasportatori si sono resi conto dell’eccesso di 
capacità di trasporto sul mercato e hanno cominciato a ridurre gli acquisti di autocarri. Le vendite 
dovrebbero quindi continuare a scendere fino all’esaurimento dell’eccesso  di offerta”. 

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

2015 17,37 17,81 20,63 20,51 21,5 25,37 23,38 22 20,97 19,25 19,23 20,77

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03 16,71 23,40

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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Elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati Ward's 
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A fianco le quote dei 
vari brands della classe 
8 nel 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due parole sul resto del mercato degli autocarri: il totale mercato dei medi (classi da 4 a 7) è stato 
in dicembre di 20.735 unità, in sensibile aumento sul dicembre 2014. Medi più pesanti hanno 
totalizzato nel mese 41.508 unità, il valore più alto da 9 anni.  
Nel totale anno il mercato autocarri (medi + pesanti) raggiunge le 449.458 unità, il 10,5% in più del 
2014 (406.747), il valore più alto da 9 anni. 

 
 

DIMINUISCONO NEGLI USA GLI INCIDENTI MORTALI IN CUI SONO  
COINVOLTI GLI AUTOCARRI 

 
ARLINGTON, Va. The Trucker News Services, 14 gennaio 2016 - L’American Trucking Associations 
ha comunicato che una analisi dei dati del Department of Transportation ha mostrato una 
diminuzione della mortalità in incidenti che vedono coinvolti gli autocarri, sia nel breve che nel 
lungo termine. 
“L’industria ha investito miliardi per migliorare la sicurezza e questo ci sta ripagando” ha detto Bill 
Graves , Presidente e CEO dell’ATA . 

  Freightliner; 
38,3 

  W. Star; 2 

International ; 
11,6 

  Kenworth; 
15 

  Peterbilt; 12,7 

  Mack; 8 

  Volvo; 
12,4 
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Il tasso di mortalità è sceso, infatti, del 2,78% sul 2013 e del 4,76% nei due anni scorsi. E’ sceso del 
40,6% negli ultimi dieci anni.  
Secondo l’analisi dell’ ATA sulle miglia percorse (dati della Federal Highway Administration) e sulle 
morti da incidenti (dati della National Highway Traffic Safety Administration), l’incidenza della 
mortalità è scesa a 1,40 per 100 milioni di miglia percorse.  
Le cifre confrontabili per il 2013 e 2012 erano 1,44 and 1,47, rispettivamente.  
Da notare che queste cifre rappresentano solo gli incidenti che hanno coinvolto autocarri pesanti, 
e non ne riflettono le cause. Numerosi studi hanno rilevato che gli autocarri sono responsabili  
degli incidenti per meno di un terzo di tutti gli incidenti mortali. 
 


