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

 

1 
 

 

n. 60                                 Marzo 2016 

 
MERCATO EUROPEO AUTOCARRI - GOVERNO APRE TAVOLO INTERMODALITÀ – 

ANAS: 2016 CRESCE FLUSSO TRAFFICO – MIT: NUOVO SITO – TPL: ANTICIPAZIONI 

SU BOZZA RIFORMA – CONTROLLI FRONTIERA AUSTRIA: POSIZIONE ANITA – 

CONTROLLI FRONTIERA AUSTRIA: POSIZIONE CONFARTIGIANATO TRASPORTI – FS 

LOGISTICA SU REGOLE AUTOTRASPORTO – CONFETRA: SEGNI POSITIVI NEL 

TRASPORTO MERCI – AUTOTRASPORTO E GOVERNO: CRISI DI RAPPRESENTANZA? 

– TRANSPO DAY 2016 – TRASPORTATORI DELL’AGRO E COMMITTENZA – 

RIMBORSI ACCISE: CHIARIMENTI DELLE DOGANE – LODIGIANO CHIUDE AI CAMION 

– INTERPORTI PER LNG – VW GUARDA AGLI USA – LA MAGLIETTA GIRA IL MONDO 

IN CONTAINER – WIELTON: NUOVO CENTRO PROVE – CAT ACQUISISCE WWL 

GERMANY – ACEA: 4 MILIONI DI VEICOLI CONNESSI NEL 2030 – DAIMLER TRUCKS: 

2015 RECORD DI VENDITE – AGORÀ E FIAP CONTRO IL CABOTAGGIO ABUSIVO IN 

UE – VOLVO: NUOVA RISTRUTTURAZIONE – PETIZIONE EUROPEA CONTRO 

DUMPING SOCIALE – BLOCCHI TRA UCRAINA E RUSSIA – BLOCCO TRASPORTI TRA 

RUSSIA E POLONIA – ANDAMENTO COMPARTO BUS IN EUROPA – USA: 

ANDAMENTO MERCATO CLASSE 8 – USA: VOLVO FRENA PRODUZIONE – USA: 

DAIMLER RIDUCE DIPENDENTI – USA: AUTOCARRI MILITARI SENZA AUTISTA – USA 

INCIDENTI 2015  



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

2 
 

MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Continua anche a gennaio, in modo estremamente brillante, la crescita del 
mercato Autocarri (>3,5t), aumentato nel mese del 18,7%,  con 27.517 unità 
immatricolate. 

L’aumento è stato ottenuto soprattutto per gli ottimi risultati della Spagna (+41,3%) e della Gran 
Bretagna (+34,1%), seguite dalla UEa12 con un +17,6% [aumenti particolarmente rilevanti in 
Romania (+74,9%), Polonia (+30,9%) 
e Repubblica Ceca (+20,8%)], dalla 
Germania (+11,4%) e dalla Francia 
(+8,6%). Sale anche l’area Efta 
(+8%). L’Italia* sale dell’11,6% 
secondo i dati UNRAE, che 
conteggia i dati del Ministero dei 
Trasporti secondo la data di imma-
tricolazione, mentre scende (-1,1%) 
secondo i dati Acea forniti 
dall’ANFIA, che conteggia i veicoli 
secondo la data di stampa delle 
carte di circolazione rilasciate dal 
Ministero dei Trasporti. Ottimi 
aumenti dei mercati del Nord 
Europa, con aumento del tutto particolare in Irlanda, cresciuta del 150,9%. 

 
 
 
 
 

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

2016 27,52

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
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Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea 

Germ Franc U.K. Spagn Italia* EU12 Altri

2016 6704 3550 3055 2260 1615 4360 6157

2015 6019 3270 2278 1600 1447 3707 4857

%Diff. 11,4 8,6 34,1 41,3 11,6 17,6 26,8
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Di pari passo l’andamento della domanda nel settore dei pesanti >16t: aumento 
nel mese del 18,2%,  con 22.622 unità immatricolate,  

grazie, in particolare, 
agli aumenti, ben 
sopra la media, di 
Spagna (+40%) e Gran 
Bretagna (+33%) se-
guite, ad una certa  
distanza, dalla UEa12 
(+16,2%) [quest’ultima 
soprattutto per i buoni 
risultati in Romania 
(+68%), Polonia 
(+34,3%), e Repubblica 
Ceca (+17,1%)].  
Seguono la Germania, 
con un aumento del 
12,6%, l’area Efta 

(+10,9%) e la Francia (+10,8%). Per l’Italia valgono le stesse considerazioni sopra riportate: +17,8% 
a 1.350 unità contro le 1.146 dello scorso anno, secondo UNRAE e -1,3% a 1.173 unità contro le 
1.189 dello scorso anno secondo l’Acea che pubblica i dati ANFIA. Ottimi risultati anche nella 
maggior parte dei Paesi del Nord Europa. 
 
 
Per quanto riguarda il 
prossimo futuro del settore dei 
veicoli commerciali  l'Ocse ha 
recentemente rivisto in discesa 
le previsioni economiche 
rispetto allo scorso novembre:  
-0,3% l'economia mondiale, al 
3% sia quest'anno che l'anno 
prossimo; -0,4% l'Eurozona nel 
2016 (1,4%) e -0,2% l'anno 
prossimo (1,7%). L'Italia scende 
dello 0,4%, quest'anno all'1%, 
ma rimane all'1,4% l'anno 
prossimo. Scendono tra gli altri 
anche Stati Uniti, Gran 
Bretagna e Germania. Alla luce 
di questi dati, si può anticipare 
che rallenti nei prossimi mesi il trend positivo di mercato, anche se con peso diverso secondo le 
varie aree.  
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In Italia, dove a gennaio si sono consuntivate, secondo UNRAE, 1.615 immatricolazioni di 

autocarri >3,5t, contro 
le 1.447 immatricola-
zioni di un anno fa 
nello stesso periodo, 
pari al +11,6%, le 
immatricolazioni di 
rimorchi e semirimor-
chi, con 924 unità, 
sono  aumentate nel 
mese dell’1,4%.   

 
 
 
 
 

 
NOTIZIE DALL’ITALIA 

 

GOVERNO APRE IL TAVOLO DELL'INTERMODALITÀ 

TrasportoEuropa.it ,8 Febbraio 2016 - Il 2 febbraio 2016 è avvenuto al Ministero dei Trasporti un 
incontro tra il Ministro Graziano Delrio e i rappresentanti degli operatori del trasporto e la logistica 
per lo sviluppo dell'intermodalità.  
La riunione è stata convocata dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero per illustrare il 
documento sul rilancio del trasporto ferroviario delle merci. Il Direttore della Struttura, Ennio 
Cascetta, ha dichiarato che il Governo intende aumentare la quota di trasporto intermodale. Un 
obiettivo non semplice, considerando, come ha illustrato lo stesso Cascetta, che in Italia viaggia su 
rotaia solo un quinto delle merci rispetto alla Germania e due terzi rispetto alla Francia. Non solo: 
dei quattordici più importanti Porti italiani, ben quattro non hanno un collegamento alla rete 
ferroviaria (ossia Cagliari, Augusta, Palermo, Termini Imerese e Bari). 
Il primo passo annunciato da Cascetta è raccogliere i suggerimenti degli operatori per realizzare 
nuove linee guida per sviluppare il trasporto ferroviario delle merci e l'intermodalità. Il Ministero 
intende procedere lungo binari paralleli. Il primo riguarda l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture, 
che sono carenti soprattutto al Sud. Su tale argomento, il Governo vuole rivedere il contratto di 
programma di Rete Ferroviaria Italiana e attuare interventi soprattutto nei porti. 
Un altro importante binario riguarda gli incentivi per l'intermodalità, previsti dalla Legge di 
Stabilità 2016 con stanziamenti nel 2016 di 45 milioni per il marebonus e 20 milioni per il 
ferrobonus, per il 2017 di 44 e 20 milioni e per il 2018 di 48 e 20 milioni, rispettivamente. Il 
dibattito si è aperto sulla destinazione di tali incentivi: ai gestori dei servizi, oppure a chi li usa 
(ossia gli autotrasportatori)? Sulla questione ci sono diverse visioni. Per esempio, Confetra vuole 
destinarli al produttore o al consumatore della merce spedita, le associazioni dell'autotrasporto 

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

2016 924

2015 911 966 927 871 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
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preferiscono che gli incentivi vadano ai vettori (come accaduto in passato con l'ecobonus). La 
questione resta aperta per le prossime riunioni. 
 

OSSERVATORIO ANAS: NEL 2016 CRESCE IL FLUSSO DEL TRAFFICO  

Trasporti-Italia.com, 15 febbraio 2016 - E' in crescita il traffico del primo mese del 2016 sulla rete 
stradale nazionale di competenza Anas: l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) del nuovo Osservatorio 
Traffico Anas ha registrato a gennaio un incremento dei flussi di traffico del 4,3% rispetto allo 
stesso mese del 2015.  
Secondo i dati raccolti dal nuovo sistema di sensoristica in grado di registrare i volumi di traffico e 
le condizioni di circolazione in corrispondenza di oltre 1.150 sezioni di conteggio denominato 
PANAMA (Piattaforma Anas per il Monitoraggio e l’Analisi), punte del +6,88 e +5,78 sono state 
inoltre rilevate, rispettivamente, nell’area del Mezzogiorno e in Sicilia.  
Col segno meno, invece, il confronto con il mese precedente: -7% circa sulla rete stradale 
nazionale rispetto a dicembre 2015 con punte del -9% nell’area Sud. La causa è da attribuirsi al 
calo stagionale del traffico di gennaio rispetto a quello del mese di dicembre quando molti 
automobilisti si sono messi in viaggio per trascorrere le festività lontano da casa.  
L’arteria più trafficata di tutta la rete stradale nazionale di 25mila km di competenza Anas, è il 
Grande Raccordo Anulare di Roma: venerdì 22 gennaio si è raggiunto il picco massimo con il 
passaggio di 163.880 veicoli. Per quanto riguarda i veicoli pesanti, il picco massimo, con il 
passaggio di 9.359 mezzi, è stato registrato sempre sul Grande Raccordo Anulare mercoledì 13 
gennaio (-4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). 
Al Nord la strada più trafficata nel mese di gennaio 2016 è stata la Strada Statale 36 nel tratto 
ricadente nella provincia di Lecco: venerdì 22 gennaio sono stati circa 82.500 i passaggi totali. Un 
dato che fa salire l’indice di mobilità rilevata dei veicoli totali al +4% rispetto al gennaio 2015. 
Mentre la strada del Nord dove è stato rilevato il maggior numero di passaggi dei mezzi pesanti è il 
Raccordo Autostradale 13, in Friuli Venezia Giulia, in prossimità del confine di Stato: mercoledì 27 
gennaio è stato individuato il picco massimo con 7.440 passaggi giornalieri (-1% rispetto al gennaio 
2015). 
Al Sud è la Strada Statale 16 “Adriatica”, in Puglia, nel tratto della tangenziale di Bari, l’arteria più 
trafficata: 126.264 i passaggi totali giornalieri registrati venerdì 22 gennaio (+7% rispetto a gennaio 
2015). Un dato in perfetta sintonia con quello relativo ai mezzi pesanti: sullo stesso tratto stradale, 
mercoledì 27 gennaio i passaggi degli automezzi sono stati 8.245 (+5% rispetto a gennaio 2015). 
In Abruzzo, inoltre, a seguito della chiusura ai mezzi pesanti di un tratto dell’Autostrada A14 per le 
nevicate di metà gennaio, la SS16 ha dovuto sostenere il traffico pesante della dorsale Adriatica. 
Significativi incrementi dei flussi sono stati registrati, in particolare, nel tratto ricadente a Nord del 
comune di Vasto. 
Per quanto riguarda le Isole, in Sicilia, è la Tangenziale di Catania la strada più trafficata: venerdì 29 
gennaio sono stati registrati ben 76.776 veicoli e 4.235 mezzi pesanti. Un dato che fa balzare a 
+6% l’indice di mobilità rilevata dei veicoli totali rispetto allo stesso mese del 2015. In Sardegna, 
invece è sulla Strada Statale 131dir che si registrano i flussi più intensi: 45.047 veicoli sono stati 
rilevati nel Comune di Cagliari martedì 5 gennaio (IMR +4%); il picco del traffico pesante è, invece, 
sulla Strada Statale 131 “Carlo Felice”, a Oristano: venerdì 29 gennaio sono transitati 2.391 
automezzi. 

 
 

http://www.trasporti-italia.com/citta/osservatorio-anas-nel-2016-cresce-il-flusso-del-traffico/24385
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PIÙ INFORMAZIONI E PIÙ SERVIZI NEL NUOVO SITO DEL MIT 

Trasporti-Italia.com, 15 febbraio 2016 - Presentati questa mattina dal Ministro Graziano Delrio e 
dal Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici il nuovo sito istituzionale del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e le implementazioni e gli sviluppi di Opencantieri e Opendata. 
Tutti i progetti digitali rispondono e seguono le direttrici principali sulle quali si stanno sviluppando 
le attività di comunicazione del Ministero: più informazioni, più servizi, più facilità di accesso per 
gli utenti nella ricerca degli elementi di interesse. 

Semplicità di accesso ai contenuti, qualità visiva e ricchezza delle informazioni disponibili sono, 
quindi, le caratteristiche del nuovo sito del MIT, già adeguato - primo fra i siti ministeriali dopo 
quello della Presidenza del Consiglio - alle Linee guida di design per i siti web della Pubblica 
Amministrazione emanati dall’Agenzia per l’Italia digitale nello scorso novembre. 

OpenCantieri è, invece, il sito in cui i cittadini possono monitorare in tempo reale l’andamento dei 
cantieri attualmente aperti in tutto il Paese, dalle grandi opere contenute nell’Allegato 
Infrastrutture e quelle di ogni dimensione previste dai Contratti di programma con ANAS e RFI. Si 
tratta della più ampia operazione di trasparenza sui dati degli investimenti pubblici, avviata in 
Italia, tanto da essere stata valutata in sede OCSE come una “best practice” italiana. 
Su OpenData, poi, sono disponibili e sempre facilmente consultabili un’ampia gamma di dati in 
formato aperto sulle attività infrastrutturali e di trasporto: dalle statistiche sull’incidentalità a 
quelle sulle opere pubbliche, a tutte le statistiche contenute nel “Conto nazionale delle 
infrastrutture e dei trasporti”. La grande novità del sito OpenData è la pubblicazione di tutti i dati 
sulle concessioni autostradali in corso.· 

 
TPL - NEL DECRETO MADIA LE NORME SULLA RIFORMA: 

ANTICIPAZIONI SULLA BOZZA IN DISCUSSIONE 

Trasporti-Italia.com, 19 febbraio 2016 - E' ancora in fase di stesura il Decreto Madia che, 
nell'ambito della riforma della Pubblica Amministrazione, cambierà anche la gestione dei servizi 
pubblici locali ora in mano alle ex municipalizzate: trasporto pubblico locale, acqua, rifiuti, energia 
elettrica e gas. 
Il 20 gennaio scorso il primo via libera del Consiglio dei Ministri, poi il provvedimento è stato 
riaperto per introdurre le norme sul TPL del Ministro Delrio. L'agenzia Public Policy ha individuato 
nel dettaglio le norme inserite nella bozza su cui continua a lavorare il Governo. 
Prima di tutto, dal 2018 gli autobus più inquinanti non potranno più circolare. I contratti di servizio 
stipulati dalle Società di Trasporto Pubblico Locale, dopo al 31 dicembre 2017, "non possono 
prevedere la circolazione di veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 ed M3, alimentati a 
benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 e 1". "I casi di esclusione dal 
predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi 
specifici" saranno disciplinati "con uno o più Decreti del Ministro delle Infrastrutture". Le aziende 
di TPL, comunque, potranno ricorrere alla locazione per acquisire materiale rotabile per il 
trasporto ferroviario e autobus per trasporto su gomma, posto che l'affitto duri almeno un anno. 
Autobus, metro e tram dovranno essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri 
"ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione". I mezzi di superfice, come i bus, 
dovranno anche essere dotati di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. Chi 
viaggerà senza biglietto incorrerà in una multa fino a 200 euro. "La violazione degli obblighi 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/piu-informazioni-e-piu-servizi-nel-nuovo-sito-del-mit/24380
http://opencantieri.mit.gov.it/
http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset
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comporta “l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con Legge regionale. In assenza di 
Legge regionale, la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e, comunque, 
non superiore a 200 euro". 
Ai Comuni l'impegno di destinare specifiche quote delle risorse dell'Unione europea per 
investimenti in nuove tecnologie per il TPL, previste dal Piano nazionale di azione sui sistemi di 
trasporto intelligenti (ITS). Le modalità per la diffusione delle nuove tecnologie dovranno essere 
inserite dagli Enti locali nei Piani urbani del traffico. 
A carico delle imprese che se ne occupano "l'onere per il mantenimento e il rinnovo del materiale 
rotabile e degli impianti", con esclusione delle manutenzioni straordinarie e delle infrastrutture 
che dovrebbero rimanere di proprietà pubblica. Le aziende di TPL, inoltre, saranno obbligate a 
incrementare il rapporto tra ricavi e costi dei servizi di almeno il 30% per le Regioni del Sud e delle 
Isole e del 40% per le altre Regioni, con una maggiorazione in entrambi i casi del 10% per i servizi 
offerti nel territorio delle Città metropolitane. 
ll Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale, per il primo anno sarà 
suddiviso tra le Regioni in una quota pari al 10% per poi essere incrementata ogni anno del 5% fino 
a raggiungere il 20%. 
Sarà l'Autorità di regolazione dei Trasporti a definire gli schemi dei contratti di servizio del TPL, a 
determinare gli "obiettivi" dei bandi di gara, a disporre "lo svolgimento di procedure" di gara "che 
prevedano obbligatoriamente la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte 
dell''affidatario" e l'entrata a regime di misure "in grado di garantire all'affidatario l'accesso a 
condizioni eque ai beni immobili e strumentali necessari all'effettuazione del servizio". Le aziende 
che vorranno partecipare ai bandi di gara saranno obbligate a possedere il requisito di idoneità 
economica e finanziaria "di un patrimonio netto pari almeno al 20% del corrispettivo annuo posto 
a base di gara". 
 

ANITA CONTRO IL RIPRISTINO DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE CON L’AUSTRIA 

Trasporti-Italia.com, 20 febbraio 2016 - “Se davvero fossero ripristinati i controlli alle frontiere, le 
conseguenze provocherebbero pesanti ricadute sul settore produttivo e su quello dei servizi di 
trasporto che da anni sono tarati su tempi di consegna just in time”. Così Thomas Baumgartner, 
presidente dell'associazione Anita, ha commentato la notizia della volontà del Governo austriaco 
di ripristinare i controlli alle frontiere del Brennero e di Tarvisio per bloccare gli ingressi irregolari 
dei migranti provenienti dal confine con l’Italia. 
“Il flusso dei veicoli che attraversano quotidianamente l’asse del Brennero, la più trafficata rotta di 
collegamento tra l’Italia e l’Europa, è tale che l’attività di controllo comporterà inevitabili tempi di 
attesa - ha aggiunto Baumgartner. Un camion fermo costa all’azienda circa 60 euro l’ora, quindi, 
con un ritardo di sole due ore possiamo supporre un aumento dei noli del 10% che ricadrà senza 
dubbio sui costi e, quindi, sui prezzi dei prodotti e, di conseguenza, sul consumatore finale. Uno 
scenario nel quale il prodotto italiano perderebbe competitività con intuibili riflessi sull’export e 
danni per tutto il sistema economico nazionale”. 
Secondo il Presidente di Anita, il settore automotive per la componentistica, ma anche la filiera 
dell’alimentare, subirebbero le maggiori conseguenze. Il mondo produttivo è ormai improntato su 
tempi di consegna molto rapidi e spesso utilizza i veicoli industriali come “magazzini” per 
lo  stoccaggio delle merci”: un cambiamento di tale portata metterebbe in difficoltà tutto il 
sistema manifatturiero e commerciale, che non avrebbe modo di adattarsi in tempi brevi. 
“Non deve essere sottovalutato, poi, il fatto che i veicoli fermi in coda sono maggiormente 
esposti a tentativi di intrusione, così come accade tuttora nell’attraversamento dello Stretto della 
Manica. Le attese alle frontiere, oltre ad aumentare i tempi di resa della merce, andrebbero a 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/austria-anita-contro-il-ripristino-dei-controlli-alle-frontiere/24450
http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/austria-brennero-ripristino-delle-frontiere-quali-conseguenze-per-lautotrasporto/24423
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comprimere i tempi di guida degli autisti, riducendone la produttività - ha concluso Baumgartner - 
un effetto del quale l’Europa non può non tenere conto e introdurre, di conseguenza, maggiori 
flessibilità sui tempi di guida e di riposo dei conducenti”. 

CONFARTIGIANATO TRASPORTI CONTRARIA AL RIPRISTINO  
DEI CONTROLLI ALLA FRONTIERA AUSTRIACA 

Trasporti-Italia.com,  23 febbraio 2016 - "Chiudere i varchi vuole dire realizzare un’unica corsia per 
il transito dei veicoli pesanti con la conseguenza di accumulare conseguenti ritardi sulle tabelle di 
marcia dei viaggi nonché un appesantimento burocratico, tutto il contrario dell’efficienza e della 
velocità, che non serviva”.  
Così il Presidente di Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani, ha commentato la notizia circa 
la volontà del Governo austriaco di chiudere o limitare la circolazione per arginare i problemi 
derivanti dall’attuale ondata migratoria. 
“L’autotrasporto è un settore fondamentale ma evidentemente si sottovaluta la sua profonda crisi 
che potrebbe portare ad azioni di forte contestazione”, spiega Genedani rimarcando la 
preoccupazione per la crisi che continua a imperversare nel settore provocando la chiusura delle 
attività di trasporto e delle imprese artigiane. 
Tra le cause individuate dall’Associazione figura in primo luogo la concorrenza dei Paesi dell’Est 
per il minore costo del lavoro, anche a causa delle “pratiche illegali legate alle attività del 
cabotaggio abusivo che gli Organi di controllo non sanno contrastare con efficacia - scrivono da 
Confartigianato Trasporti - favorendo di fatto illeciti nell’applicazione delle norme sul distacco e la 
somministrazione internazionale del lavoro. 
“Questo lassismo purtroppo denota una certa miopia della nostra classe politica nei confronti della 
difesa degli interessi nazionali”, continua Genedani facendo poi appello all’Europa “affinché 
corregga la propria normativa sociale ed adempia al riequilibrio dei costi di esercizio cui sono 
soggette le imprese residenti nei Paesi dell’Unione Europea". 
L’Associazione ha presentato a Bruxelles un memorandum a tal proposito, richiedendo 
l’introduzione del “salario minimo mediano” che è aderente alla disciplina giuridica del Trattato di 
Roma al fine di avere la parità di condizioni per rendere le imprese italiane competitive sui 
mercati. 

FS LOGISTICA CHIEDE REGOLE SVIZZERE SULL'AUTOTRASPORTO 

TrasportoEuropa.com, Giovedì 25 Febbraio 2016 - L'Amministratore Delegato della Società di 
Ferrovie dello Stato e di Cemat ritiene che ci sia uno squilibrio in Italia a favore della strada e che 
bisogna applicare il modello svizzero. La risposta degli autotrasportatori.  
"Se si vuole veramente ridare slancio al trasporto ferroviario combinato bisogna correggere le 
distorsioni di mercato a favore dell'autotrasporto. Finché non si terranno in considerazione le 
esternalità negative del trasporto su gomma (come viene fatto ad esempio in Svizzera) il treno 
continuerà a non essere in grado di fare concorrenza al camion né sul prezzo né sul servizio, come è 
stato fino a oggi". Parola di Marco Gosso, Amministratore Delegato di FS Logistica e Cemat, 
nonché candidato numero uno per guidare la futura divisione cargo di Trenitalia che prenderà 
forma. 
Intervenuto al Convegno organizzato da Fercargo a Milano il 24 febbraio 2016, Gosso non ha 
invocato espressamente il modello Eurovignette ma la sostanza non è sembrata molto distante da 
quel sistema di tariffazione dei pedaggi basato sul principio del "chi più inquina più' paga". Di 
certo, ha sottolineato il numero uno di FS Logistica, "le richieste di Fercargo (treni lunghi 700 metri 
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e capacità di trasporto dei convogli elevata a 2.000 tonnellate, ndr) essenzialmente sono 
condivisibili però rappresentano una condizione necessaria ma non sufficiente per rendere il treno 
competitivo nei confronti dell'autotrasporto". Per questo, ha poi concluso, ci vogliono "il rispetto 
delle regole da parte dei camionisti, azioni politiche mirate e vanno considerate le esternalità 
positive". 
Il rispetto delle regole e maggiori controlli sono stati invocati anche da Paolo Uggè, Presidente di 
Fai Conftrasporto: "Facciamo rispettare i tempi di guida e di sosta degli autotrasportatori, una 
prima conseguenza sarebbero maggiori volumi di merce che si spostano verso il treno e verso le 
autostrade del mare". 
Sebastiano Grasso, VicePresidente di Contship Italia e Amministratore Delegato di Sogemar, ha 
lanciato una proposta diversa: "Il Governo dia incentivi all'autotrasporto per cambiare 
l'equipaggiamento, ad esempio per comprare casse mobili. Il parco attuale dei semirimorchi in 
Italia spesso non è adatto al trasporto combinato". 
Thomas Baumgartner, Presidente di Anita e vertice della società di logistica e autotrasporto 
Fercam, ha messo, invece, nel mirino il Gruppo FSI chiedendo pubblicamente perché "l'Autorità 
Antitrust non abbia ancora aperto un procedimento per abuso di posizione dominante contro le 
Ferrovie che in Italia controllano il 70% del mercato. Tuttora la rete ferroviaria non è neutrale ed è 
dunque urgente completare il processo di liberalizzazione ferroviaria". 

INDAGINE CONFETRA: BENE L’AUTOTRASPORTO, 
BENISSIMO I CORRIERI ESPRESSO, MA IL 2007 È LONTANO 

UominieTrasporti.it, 25 febbraio 2016 - Il trasporto merci in Italia si sta riprendendo dalla brutta 
influenza che lo aveva colpito negli anni passati. I segnali di miglioramento registrati nel 2014 
sembrano confermati anche nel 2015. Zoppica soltanto il transhipment (che perde il 10%), mentre 
tutto il resto cresce. Sono i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci 
italiano pubblicati in questi giorni da Confetra. Lusinghieri appaiono, anche, i dati relativi al cargo 
ferroviario (+2,6%) e ancora di più del trasporto merci su strada. L’autotrasporto nazionale, infatti, 
cresce del 3%, mentre l’internazionale aumenta del 2,7%, ma la cosa interessante è che per la 
prima volta i fatturati relativi a questi comparti crescono più dei viaggi, per la precisione del 3,2% 
nel nazionale e del 3% nell’internazionale, segno che è in corso anche un recupero del margine 
operativo. Da segnalare pure la conferma dell’impennata del settore dei trasporti espresso 
(Express Courier), che fanno segnare un +8%, spinti in particolare dalla sempre maggiore 
espansione del commercio elettronico, che sostiene il decollo anche del cargo aereo (+ 5,1%). 
Ma che l’autotrasporto merci vada bene lo si capisce anche da altri fattori, primo tra tutti 
l’aumento del traffico autostradale cresciuto del 3,3% e quello dei transiti nei valichi alpini 
aumentati mediamente del 2,5%, anche se i picchi maggiori vengono dal Brennero (+3,8%) e dal 
Monte Bianco (+3,5%). Cosa che dovrebbe aiutare a comprendere il perché alcune Associazioni di 
categoria si lamentano delle iniziative dell’Austria di ripristinare i controlli lungo questo valico. «Il 
flusso dei veicoli che attraversano quotidianamente l’asse del Brennero è tale - ha dichiarato 
Thomas Baumgartner, Presidente di Anita - che l’attività di controllo comporterà inevitabili tempi 
di attesa. Un camion fermo costa all’azienda circa 60 euro l’ora, quindi, con un ritardo di sole due 
ore possiamo supporre un aumento dei noli del 10% che ricadrà senza dubbio sui costi e, quindi, 
sui prezzi dei prodotti e, di conseguenza, sul consumatore finale. 
Altri segnali positivi giungono dalla diminuzione del prezzo del gasolio per autotrazione (-12,7% in 
tassi tendenziali), confermata poi nei primi mesi del 2016, anche dalla ripresa delle 
immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia (+20,4% rispetto al 2014). 
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Non ci sono state, invece, particolari evoluzioni rispetto alle sofferenze bancarie delle imprese del 
settore “trasporto e magazzinaggio”, che rimangono sui 3.877 milioni di euro, praticamente in 
linea rispetto all’anno precedente. Quindi, non va meglio, ma neppure peggio. 
Lo stesso studio, infine, precisa due elementi che possono frenare in qualche modo l’entusiasmo. 
È vero, infatti, che tutte le modalità del trasporto fanno registrare incrementi, ma se i dati di oggi 
si mettono in comparazione con quelli del 2007, tutti, fatta eccezione del cargo aereo, rimangono 
sotto. Con questi valori: fatto 100 il fatturato di allora, l’autotrasporto è all’87%, mentre la ferrovia 
al 60%. 
Infine, in virtù della modesta crescita del PIL (0,7%) e delle incertezze politiche internazionali le 
aspettative degli operatori intervistati non sono ottimistiche. Soltanto un operatore su tre, per la 
precisione, si sbilancia vedendo rosea la prospettiva futura. Speriamo siano quelli con la vista più 
acuta… 

L'AUTOTRASPORTO SCRIVE, IL GOVERNO NON RISPONDE: 
È IN CRISI LA RAPPRESENTANZA? 

UominieTrasporti, 29 febbraio 2016 - Cosa c’è che non va nei rapporti tra Governo e Associazioni 
di categoria? Apparentemente niente. Nel senso che quando ci si incontra, si chiariscono alcune 
problematiche, si prendono impegni, si sciolgono quei nodi che potrebbero avere ricadute a livello 
sociale e poi tutti a casa. E anche nella trattativa legata alla Legge di Stabilità, tutto sommato 
quest’anno è filato tutto in maniera molto più fluida che in passato. Il problema è un altro: il 
Governo chiama quando ha bisogno, perché non considera la relazione con le parti sociali un 
momento di confronto necessario. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non ne ha mai fatto 
mistero. E d'altra parte anche se andate a scorrere le cronache politiche pubblicate sul nostro sito 
negli ultimi mesi vi renderete conto che la maggior parte delle volte raccontiamo delle 
Associazioni che scrivono e del Governo che non risponde. Peggio, perché alcune volte in passato il 
Ministro aveva affidato alcune risposte a luoghi diversi, come per esempio il Parlamento, evitando 
di effettuare convocazioni delle Associazioni. Peggio, perché in qualche caso - come per esempio 
in quello relativo al protocollo siglato tra tre Ministeri (Trasporti, Interno e Welfare) relativamente 
alle nuove modalità con effettuare i controlli all’autotrasporto - le Associazioni di categoria erano 
rimaste completamente all'oscuro. Salvo poi lamentarsi. Con lettera, ovviamente. 
Tutto questo per dire cosa? Molto semplicemente che siamo alle solite: il Governo ha previsto 
delle somme per sostenere il settore, ma a questo scopo sono necessari Decreti attuativi. I Decreti 
ritardano, le Associazioni di categoria scalpitano e quando non ne possono più scrivono per 
manifestare tale malessere. È quanto accaduto in questi giorni con l’ennesima lettera di Unatras 
inviata stavolta (sarà un caso?) non soltanto al Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ma anche al 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Una lettera per ricordare le questioni lasciate aperte, ma 
soprattutto per manifestare un disappunto netto: «Le rappresentanze dell’autotrasporto – scrive 
dal sito di Conftrasporto il Presidente Paolo Uggè - non possono essere utilizzate come “usa e 
getta”. Se con il loro intervento responsabile è stato possibile trovare soluzioni su particolari 
argomenti delicati, non è corretto lasciarle sole a fronteggiare le pressanti e giustificate richieste 
degli operatori che attendono i risultati che sono stati loro promessi. … Noi sappiamo bene quali e 
quante possano essere le ragioni del dilungarsi dei tempi. Cerchiamo di essere comprensivi. Ma a 
tutto c’è un limite». 
Insomma, non conta tanto e soltanto il merito della questione, ma anche il metodo. Uggè, cioè, 
sembra invitare il Governo a condividere i problemi, a dire chiaramente se si sono problemi e a 
trovare insieme le soluzioni. 
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Nella lettera di Unatras, a firma del Presidente, Amedeo Genedani, si premette il riconoscimento 
della positiva azione di Governo rispetto alla Legge di Stabilità, ma si «esprime una forte 
preoccupazione in merito alla mancanza di attenzione nei riguardi del mondo del trasporto su 
gomma». Unatras sottolinea come il settore dell’autotrasporto abbia accettato un piano di sacrifici 
«con spirito e senso di responsabilità al fine di ridisegnare il sistema del trasporto su strada agli 
obiettivi strategici nazionali». Invece, le successive richieste di incontro inviate al Ministero, «non 
sono state prese in considerazione». 
La lettera entra anche in questioni tecniche, lamenta la mancanza da parte della categoria di 
disponibilità finanziarie utili a rinnovare il parco veicolare e ricorda come, tagliando dai rimborsi 
delle accise i veicoli più inquinanti, lo Stato abbia ottenuto un importante risparmio che potrebbe 
essere utilizzato per modernizzare il trasporto su gomma. Anche perché - dice senza mezzi termini 
la lettera - sarà pure «importante la politica che favorisce il trasferimento sulla rotaia di parte del 
trasporto stradale», ma è «azzardato ipotizzare il caricamento dei veicoli e delle merci sulla 
ferrovia entro distanze inferiori ai 350 Km». Per la semplice ragione che in questo modo 
aumenterebbero i prezzi dei prodotti finali. 
Infine Unatras mette il Governo anche di fronte al rischio che il malcontento diffuso diventi 
«difficilmente gestibile» al punto da «avere risvolti destabilizzanti per l'ordine pubblico», sospinto 
non soltanto dalla crisi economica, ma anche da questioni aperte, come l’Ilva e il Sistri, e da un 
«discontinuo dialogo con il Ministero dei Trasporti». 

TRANSPO DAY 2016 RIEMPIE TUTTI GLI SPAZI 

Trasportoeuropa.it, 29 Febbraio 2016 - La Fiera del Trasporto e della Logistica che si svolgerà dal 
17 al 20 marzo 2016 a Pastorano, Caserta, conquista tutti sette i marchi del veicolo industriale.  
I sette costruttori europei di camion - Scania, Man, Daf, Iveco, Mercedes-Benz Trucks, Renault e 
Volvo – hanno confermato la partecipazione al Transpo Day 2016. Nel padiglione A1 Expo del polo 
fieristico di Pastorano saranno presenti altri importanti produttori di beni e servizi per 
l'autotrasporto, tra cui Telepass, Grimaldi, VDO (gruppo Continental), Italiana Rimorchi, TimoCom, 
TMT Costruzioni, Jost, Marangoni, Menci, Repsol, Block Shaft, Viasat, Kuwait Petroleum Italia e 
Ritchie Bros. 
L'evento si pone come punto di riferimento dell'autotrasporto in un'ampia area, che travalica i 
confini nazionali e guarda soprattutto agli altri Paesi del Mediterraneo. La manifestazione biennale 
mostra, quindi, segnali di crescita: l'edizione del 2014 ha visto, rispetto a quella di due anni prima, 
un aumento del 25% degli espositori e del 10% dei visitatori. Tra i motivi del successo, gli 
Organizzatori pongono in primo piano il "taglio innovativo". 
Ciò si manifesta, scrivono in una nota "la proposta convegnistica e nel peso dato agli incontri B2B, 
con l'obiettivo di farne una vera piattaforma di business internazionale per la filiera dei trasporti. 
Queste sono le caratteristiche che stanno tenendo alto l'interesse dei principali Operatori del 
settore". 
Il comunicato termina sottolineando che "Traspo Day è l'unica manifestazione in Italia che 
quest'anno parlerà di e al trasporto, organizzata al Sud, ma non rivolta solo al Sud, capace di 
valorizzare e di rilanciare Regioni come il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia, di straordinaria 
importanza per l'economia italiana, aree che esprimono realtà rilevanti nel trasporto, hub 
fondamentali per la movimentazione nazionale e internazionale delle merci". 
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TRASPORTATORI DELL’AGRO E COMMITTENZA A CONFRONTO 

UominieTrasporti.it, 29 febbraio 2016 -  «Capitani coraggiosi nel Mezzogiorno: per ripartire e 
vincere la sfida del futuro» è il titolo del Convegno organizzato dall’Associazione Autotrasportatori 
dell’Agro, con il sostegno di Assotir, per venerdì 11 marzo in San Valentino Torio (Salerno), presso 
Villa Rosalia, via Zeccagnuolo, con inizio alle ore 16,00. 
L’Associazione campana si propone come punto di riferimento per un modo differente di fare 
rappresentanza nel nostro Mezzogiorno. Meno “consolatorio” rispetto ai modelli del passato, ma 
più utile per chi scommette sull’avvenire delle piccole e medie imprese di autotrasporto italiane. 
Una scommessa che poggia su un mercato in continua evoluzione che sta producendo mutamenti 
irreversibili nel mondo della logistica e dei trasporti. 
Mutamenti che impongono una crescita dimensionale, finanziaria, organizzativa, ma soprattutto 
culturale degli imprenditori. 
Ed è a questi imprenditori che è dedicato il titolo della serie di incontri organizzati da Assotir che 
nel corso dell’anno avranno luogo in tutta Italia. Il titolo «Capitani coraggiosi» è quello che un film 
famoso, datato 1937, diretto da Victor Fleming e interpretato da Spencer Tracy (che gli valse 
l'Oscar per un personaggio che inizialmente aveva esitato ad accettare). 
Tratto dall'omonimo romanzo di Rudyard Kipling, come nel libro a vincere la sfida saranno quegli 
imprenditori che sapranno meglio riunire l’entusiasmo e una certa dose di incoscienza, che sono 
propri della gioventù, con la consapevolezza che occorre saper unire le forze e fare squadra. 
Valorizzando il lascito di esperienza delle generazioni più anziane, ma senza rimanere prigionieri di 
nessun passato, anche dei più gloriosi. 
Il Convegno si articolerà in tre momenti, secondo un format ormai consolidato; sarà Anna Vita 
Manigrasso, Presidente Nazionale di Assotir ad aprire i lavori mentre ad Alberto Giordano, 
Presidente dell'Associazione Autotrasportatori dell'Agro viene affidata l'introduzione delle 
problematiche locali. Seguiranno gli interventi di Luca Cascione, Presidente della Commissione 
Trasporti della Regione Campania oltre che di imprenditori e committenti per meglio comprendere 
le dinamiche del mercato e le risposte che gli autotrasportatori stanno escogitando per potervi far 
fronte, miscelando efficienza e qualità del servizio. 
Giovanni De Angelis, Direttore dell’Associazione Nazionale Industriali conserve alimentari vegetali 
esporrà le richieste della committenza al mondo dell’autotrasporto. 
Le scelte degli autotrasportatori per uscire dalla crisi e rilanciare le proprie imprese arriveranno da 
Rosa Maria Pepponi della Vella Trasporti e Logistica e da Federico Di Carlo della Cedica (magazzini 
e logistica). Fabrizio Ossani, Coordinatore Generale del Gruppo Federtrasporti parlerà 
dell’importanza dell’aggregazione per ottimizzare i costi e conferire maggiore competitività alle 
imprese di autotrasporto. 
A Claudio Donati, Segretario Generale di Assotir, sono affidate le conclusioni; cercherà di 
individuare il sottile filo rosso che tiene insieme tutte le problematiche, da quelle locali a quelle 
nazionali; dalle esigenze della committenza alle risposte dell'autotrasporto; dalle dinamiche del 
mercato ai cambiamenti a livello normativo e istituzionale. 

RIMBORSO ACCISE A VEICOLI POSSEDUTI CON TITOLI 
DIVERSI DELLA PROPRIETÀ: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE 

UominieTrasporti.it, 29 febbraio 2016 -  L’Agenzia delle Dogane, con circolare 4/D del 23 febbraio 
2016, ha preso atto che rispetto alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, le forma di 
disponibilità del veicolo contenute nell’art.3, comma 6 del D.P.R 277/2000, sono meno numerose 
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di quelle previste da altre normative. Tant’è che non contemplano l’usufrutto, l’acquisto con patto 
di riservato dominio e il comodato senza conducente. In particolare, la circolare chiarisce che la 
normativa ricordata va letta come una richiesta obbligatoria per l’esercente di un titolo di 
possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio per cui si chiede rimborso. Rimborso che, 
quindi, può essere richiesto anche per forme di disponibilità non presenti nel D.P.R 277/2000, 
sempre che chi ne fà richiesta sia il legittimo possessore del veicolo. Ma tra queste forme vanno 
anche incluse il leasing finanziario e il noleggio con conducente. Rispetto, invece, al comodato e 
alla locazione senza conducente, la nota chiarisce che il riconoscimento dell’agevolazione 
presuppone la forma scritta del contratto, mentre rispetto al comodato, aggiunge che il contratto 
va registrato e il richiedente deve documentare la disponibilità del veicolo, esibendo la copia 
vistata della dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della motorizzazione civile. Nei caso dei noli a 
freddo a cui si ricorre per fronteggiare picchi di mercato, l’effettivo utilizzatore del veicolo che ne 
abbia il possesso esclusivo può chiedere il rimborso delle accise, purché il contratto sia stato 
registrato. In particolare è obbligatorio compilare i campi relativi alla data di inizio e di fine 
possesso ricompresi nel Quadro A-1 secondo le modalità riportate nella legenda della 
dichiarazione. Non è consentita, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o 
subcomodato.  
Rispetto all’autotrasporto in conto proprio, invece, la circolare esclude in tale settore la locazione 
e il comodato. 

Altra situazione a cui fa riferimento la circolare riguarda il consumo di gasolio su autoveicoli 
posseduti a titolo di locazione e concessi in uso da esercente che, a propria volta, ne ha la 
disponibilità sulla base di un distinto contratto di locazione finanziaria. Tale operazione non 
presenta i caratteri della sublocazione, coinvolgendo anche un ente, quale la società di leasing, 
che non ha la qualifica di impresa di autotrasporto. 

Per la certezza del titolo di possesso dell’autoveicolo, la trasferita disponibilità del mezzo di 
trasporto all’esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso presuppone il 
consenso prestato dall’impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva nel 
medesimo contratto di locazione finanziaria. Conseguito il perfezionamento del contratto di 
locazione, l’esercente autotrasporto merci conto terzi iscritto nell’albo è legittimato ad accedere 
all’agevolazione sul gasolio consumato. 

Istruzioni per la dichiarazione di rimborso 

La valenza, ai fini del beneficio fiscale, dei suddetti titoli di possesso dei mezzi utilizzati per 
l’esercizio del trasporto comporta l’aggiornamento del software predisposto per la compilazione 
della dichiarazione trimestrale di rimborso. Nelle more della realizzazione di tale intervento, la 
circolare chiarisce che i soggetti interessati saranno tenuti ad indicare nel quadro A-1 della 
dichiarazione i titoli di possesso dell’autoveicolo ancora non configurati secondo il seguente 
criterio di redazione: 

a) per indicare l’usufrutto, utilizzare la lettera A = Proprietà; 
b) per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, utilizzare la lettera B= Locazione con 

facoltà di compera (leasing); 
c) per indicare il comodato senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto 

pubblico di persone, utilizzare la lettera C= Locazione senza conducente. 
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Altra questione affrontata riguarda l’utilizzo di semirimorchi trainati da trattori stradali nella 
disponibilità di altra impresa L’art.41, comma 3, della legge n. 298/1974 rende possibile costituire 
complessi di veicoli (autoarticolati) nella disponibilità di differenti imprese consentendo 
all’esercente di trainare, oltre ai propri, anche i semirimorchi appartenenti ad altra impresa iscritta 
nell’Albo. L’Agenzia affronta il caso di un esercente che ha chiesto il rimborso dell’accisa sul 
gasolio consumato da trattori stradali di altro vettore impiegati in servizi di traino dei semirimorchi 
dello stesso richiedente. 
L’Agenzia però ricorda che la titolarità della motrice rimane comunque in capo all’esercente 
intestatario della carta di circolazione il quale è anche il soggetto che esercita il possesso del 
veicolo che consuma il gasolio agevolato. Quindi, non avendo la titolarità dei trattori sui quali 
viene consumato il gasolio, l’esercente titolare dei semirimorchi trainati non ha legittimazione a 
richiedere il rimborso dell’accisa. Insomma, il rimborso delle accise non può essere richiesto dal 
titolare del semirimorchio che, in virtù di accordi presi con il proprietario del trattore stradale, 
abbia sostenuto le spese legate al carburante In ogni caso, non è ammissibile: 

- una dichiarazione di rimborso compilata con l’esclusiva indicazione nel Quadro A -1 di 
rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motori; 

- riportare in dichiarazione i litri consumati per i semirimorchi e i rimorchi, tranne per quelli 
destinati a trasporti specifici, relativamente ai consumi necessari per l’azionamento delle 
attrezzature permanentemente installate, complementari al trasporto merci. 

IL LODIGIANO CHIUDE LE STRADE AI CAMION 

TrasportoEuropa.it, 01 Marzo 2016 -  Dilaga il divieto di transito ai veicoli pesanti nei Comuni della 
Provincia di Lodi, causando gravi inconvenienti all'autotrasporto in una zona densa d'insediamenti 
industriali, commerciali e della logistica.  
Gli autisti che devono viaggiare nel lodigiano affrontano un numero crescente di divieti di transito 
che trasforma il viaggio in un incubo. L'innesco è venuto dal Comune di Casalpusterlengo, che da 
dicembre 2014 ha vietato il transito dei veicoli sopra le 7,5 tonnellate nel tratto urbano della Via 
Emilia. Un provvedimento che nel primo mese di attuazione ha provocato ben trecento multe ai 
camionisti in transito, molti dei quali non sapevano del divieto. Quindi, i veicoli pesanti hanno 
dovuto deviare su strade laterali, che attraversano altri Comuni. 
La conseguenza è che è notevolmente aumentato il traffico pesante in questi altri centri urbani, 
spingendo i Sindaci ad attuare a loro volta divieti di transito, con una reazione a catena che 
potrebbe coinvolgere larga parte della Provincia di Lodi, dove operano numerose piattaforme 
logistiche. Divieti sono già stati istituiti a Terranova dei Passerini, mentre il Sindaco di Castiglione 
d'Adda ha scritto al Prefetto per chiedere provvedimenti anche sulla Statale 591, strada alternativa 
alla Via Emilia. 
Il 31 ottobre 2016 scadrà l'ordinanza del Comune di Casalpusterlengo, che potrebbe rinnovarla. Il 
Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ha annunciato la creazione di una variante che non 
attraversa centri abitati, per cui l'Anas avrebbe stanziato 140 milioni di euro, ma nella migliore 
delle ipotesi sarà pronta tra quattro anni. 
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INTERPORTI PER LO SVILUPPO DEL GAS NATURALE LIQUIDO 

TrasportiEuropa.it, 03 Marzo 2016  -  L'Unione Interporti Riuniti presenta il progetto Rete LNG 
Italia Freight, che ha lo scopo di diffondere l'uso del metano nell'autotrasporto tramite distributori 
nelle strutture interportuali.  
I camion alimentati con gas naturale liquefatto sono pronti, ma il principale limite alla diffusione di 
questo carburante, più economico e meno inquinante del gasolio, è la sua distribuzione. In Italia, 
infatti, sono attivi solamente due impianti, anche perché realizzarli ha un costo piuttosto elevato, 
che richiede, quindi, un notevole traffico di veicoli per essere ammortizzato. Per favorire la 
diffusione dei distributori è sorto il programma Rete LNG Italia Freight, cui partecipano oltre trenta 
Operatori nazionali ed esteri del metano liquido, dedicato proprio all'autotrasporto. 
L'iniziativa sta interessando anche l'Associazione Unione Interporti Uniti, che a dicembre 2015 ha 
pubblicato una manifestazione d'interesse per instaurare una rete di distributori di gas naturale 
liquido all'interno delle strutture aderenti. Gli interporti hanno diverse caratteristiche che possono 
favorire lo sviluppo del metano liquido: spazio sufficiente per un impianto di erogazione, grande 
flusso di veicoli pesanti e possibilità di usare il gas anche per altre tipologie di veicoli, come carrelli 
elevatori di magazzino o di piazzale. 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

FRANCOFORTE - LA VW GUARDA AGLI USA PER AUMENTARE  
LA SUA PRESENZA NEL SETTORE AUTOCARRI. 

Bdlive(S.A.), 9 Feb. 2016. La Divisione Autocarri pesanti della Volkswagen sta valutando le opzioni 
di crescita che potrebbero includere acquisizioni o offerte pubbliche (IPO) nella ricerca di trarre 
vantaggio della maggiore indipendenza nell’ambito della veloce riorganizzazione delle società 
collegate. Il Capo del settore autocarri, Andreas Renschler, ha affermato che gli USA (il solo major 
market dove l’unità non ha una presenza significativa) e la Cina, sono i mercati di una possibile 
espansione. La strategia porta a sfidare i leaders globali dell’industria quali Daimler e Volvo, 
assieme a rivali più piccoli sui mercati emergenti. I modelli di autocarri divergono notevolmente da 
Regione a Regione, cosicché l’espansione negli USA porterà probabilmente ad una acquisizione. 
Mr Renschler non ha voluto parlare di piani o obbiettivi specifici. A differenza della maggior parte 
delle aziende del Gruppo nel settore auto la Divisione Autocarri non risente delle conseguenze 
dello scandalo delle emissioni sui motori diesel, anche se la crisi che ha colpito le Società 
consorelle ha fatto scattare un rimaneggiamento manageriale e accelerato la spinta iniziata lo 
scorso anno per dare alle 12 marche di auto maggiore libertà di azione, dando così a Mr Renschler, 
che prima occupava la stessa posizione alla Daimler, più spazio di manovra.  
 

LA MAGLIETTA GIRA IL MONDO IN CONTAINER 
TrasportiEuropa, 17 Febbraio 2016 - La Compagnia danese Maersk racconta la filiera logistica di 
una maglietta di cotone attraverso il pianeta, dal trasporto della materia prima alla consegna del 
prodotto finito. 
L'acquisto di un capo di abbigliamento è, soprattutto, condizionato dal prezzo, dalla qualità e dalle 
tendenze dell'ultima moda. E' difficile che un consumatore europeo entrando in un Grande 
Magazzino pensi alle migliaia di chilometri percorsi dalla maglia di cotone prima di giungere sullo 
scaffale del rivenditore. Eppure, dal cotone grezzo al prodotto finale si tratta di merce che nasce 
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dall'altra parte del Mondo e che con tutta probabilità ha attraversato numerosi Paesi in un 
container. 
Maersk Line è coinvolta nella catena di approvvigionamento di cotone in tutto il Mondo. "La 
produzione di un capo di abbigliamento richiede una complicata rete di collegamenti tra diverse 
Regioni geografiche. Il cotone è un prodotto deperibile, la sua conservazione è limitata nel tempo 
e dalla raccolta alla produzione finale vi sono numerosi passaggi e movimenti. Quindi, è necessaria 
una logistica precisa e puntuale che permetta di ottimizzare i costi e ridurre al minimo un ritorno 
della materia prima invendibile. La corretta gestione del materiale è importante quanto il prodotto 
finale", spiega Brian Moore, Direttore Vendite di Maersk Line. 

 
 
Il viaggio di una maglietta di cotone che arriva sul mercato europeo inizia in Africa occidentale. Nel 
Mondo, circa un quinto del cotone proviene dal Mali e dal Burkina Faso e quasi mezzo milione di 
tonnellate di fibra sono prodotti durante la stagione di raccolta (da gennaio a settembre). Le balle 
di cotone vengono poi trasportate via terra presso i porti del Camerun e della Costa d'Avorio, qui 
sono caricate sulle navi Maersk Line e Safmarine (Compagnia controllata da Maersk). Le navi che 
partono dall'Africa trasportano ogni anno 20mila container, coprendo il 50% del mercato 
occidentale del cotone e servendo circa venti grandi commercianti del settore. 
Dopo quasi 16mila chilometri di navigazione, la merce giunge in Vietnam dove la fibra di cotone 
viene lavorata per ottenere il filato (torsione della fibra per ottenere un filo). MCC si occupa del 
trasporto del filato dal Vietnam alla Cina orientale, dove il prodotto è trasformato in tessuto, per 
poi proseguire verso il sud-est asiatico dove in Stati come il Bangladesh si procede alla creazione 
del capo d'abbigliamento. Le magliette di cotone dopo essere state etichettate con i marchi tipici 
della moda occidentale, sono caricate sui container Maersk e destinate alla vendita in Europa e 
USA. 

 
WIELTON APRE UN NUOVO CENTRO PROVE 

UominieTrasporti, 19 febbraio 2016 - Il Costruttore polacco Wielton è conosciuto in Italia 
soprattutto per aver acquisito i tre marchi storici Cardi, Viberti e Merker con la creazione di 
Italiana Rimorchi, ma a sottolineare le sue ambizioni si è dotato di un super-tecnologico centro 
ricerca e sviluppo 



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

17 
 

Con i suoi 6,5 mila veicoli venduti nel 2015, Wielton si colloca al quinto posto fra i Costruttori 
europei e punta a superare il “muro” dei 10 mila veicoli venduti nei prossimi anni. Su queste basi 
assume particolare rilievo l’acquisizione dei marchi italiani Cardi, Viberti e Merker riuniti in Italiana 
Rimorchi, non solo come ponte verso l’area mediterranea, ma anche come potenziamento della 
capacità produttiva, ora che quella garantita dallo stabilimento polacco è molto vicina alla 
saturazione. Infatti, con 1.200 dipendenti e una produzione attualmente fissata a 850 
veicoli/mese, Wielton fa già fatica a rispondere alla vivace domanda interna. 
Ricordiamo che Wielton alla fine dello scorso anno ha acquisito i tre marchi italiani ricordati e ha 
affittato una parte dello Stabilimento Merker di Tocco da Casauria, in Provincia di Pescara, dove 
sono allestititi i kit predisposti in Polonia. Fanno eccezione alcuni veicoli realizzati su specifiche 
richieste del cliente, che sono invece interamente ultimati in Polonia e poi consegnati in Italia. 
L’obiettivo dichiarato dal rimorchista polacco è di puntare sul legame degli autotrasportatori 
italiani soprattutto per i due marchi storici Cardi e Viberti e sarà poi il Responsabile Commerciale 
di Italiana Rimorchi, Andrea Bettini, a definire le strategie nel nostro Paese. 
Al centro dell’attenzione della visita allo stabilimento Wielton di Wielun, a circa 250 km da 
Varsavia, oltre ai reparti produttivi dove l’elemento umano riveste ancora un ruolo importante, è 
stato il nuovo e tecnologico centro di sviluppo e ricerca che può contare su un banco prova 
all’avanguardia assoluta. È qui che le nuove soluzioni possono essere messe alla prova 
sottoponendole a stress dinamici che ricreano le situazioni più estreme che un semirimorchio 
possa incontrare. Per essere più chiari: per simulare un utilizzo di un milione di chilometri e 10 
anni di lavoro bastano due mesi di test sui cilindri dell’impianto di Wielun, uno dei due più evoluti 
esistenti al mondo. 
Sul fronte produttivo, l’offerta Wielton, che oltre ai già citati marchi italiani è declinata anche sul 
brand Fruehauf, si compone di 17 famiglie di prodotto articolate in 65 tipologie di rimorchi che 
coprono praticamente tutta la domanda (compreso quella agricola con il brand Wielton Agro), con 
l’unica eccezione della temperatura controllata. Per dare un quadro un po’ più specifico della 
produzione, il 60% è costituito da centinati, gran volume e portacoil, il 30% da tipper dei quali circa 
l’80% realizzati in alluminio e il resto diviso tra mezzi agricoli, piani mobili e portacontainer. 
 

GROUPE CAT ACQUISISCE WWL GERMANY 

TrasportoEuropa.it, 22 Febbraio 2016 - Il Gruppo di autotrasporto e logistica automotive francese 
potenzia la sua presenza in Germania tramite l'acquisizione di Wallenius Wilhelmsen Logistics 
Germany.  
Le due Società non hanno rivelato il valore dell'acquisizione, che per Groupe Cat è un passo 
strategico importante per crescere nel trasporto di autoveicoli in Europa, in una fase d'incremento 
delle vendite e, quindi, di crescente domanda di trasporto. Wallenius Wilhelmsen Logistics 
Germany trasporta 600mila autoveicoli leggeri e pesanti l'anno, utilizzando tre piattaforme 
logistiche in Germania e 370 vettori terzi specializzati. Nel 2015, la Società tedesca ha fatturato 
120 milioni di euro, impiegando quattrocento persone in sette Paesi. 
"L'acquisizione di WWL Germany è l'ultimo esempio dell'impegno di Cat per investire in Europa e 
nel mondo nella logistica automotive", spiega Alejandro Forbes, Ceo della Società francese . 
"Questa operazione rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel settore, specialmente in 
Germania, che è il mercato europeo più importante negli autoveicoli". 
Negli ultimi anni, Groupe Cat ha attuato altre acquisizioni in Europa: Toquero in Spagna, TRIAL in 
Francia, Fleetpoint nei Paesi Bassi e il 50% di Carlson in Gran Bretagna. Il Gruppo francese ha 
fatturato nel 2015 oltre un miliardo di euro e impiega circa 5.500 persone. Lo scorso anno ha 
trasportato oltre quattro milioni di autovetture e 370mila tonnellate di ricambi e componenti. 
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ACEA: 44 MILIONI DI VEICOLI CONNESSI NEL 2030  

Trasporti-Italia.com, 23 febbraio 2016 - Entro il 2030 il numero dei veicoli connessi arriverà a 44 
milioni. Il dato è stato riportato da ACEA (Associazione Europea Costruttori Automobili) in 
occasione dell'incontro tra settore automobilistico europeo e quello delle telecomunicazioni, che 
nel corso del “Mobile world Congress” in svolgimento a Barcellona, hanno individuato tre elementi 
fondamentali su cui collaborare per facilitare la diffusione della guida automatizzata e connessa. 
Durante l'incontro ad alto livello coordinato da Günther Oettinger, Commissario Europeo per 
l'economia e la società digitali, è emerso, infatti, che connessione (ovvero il miglioramento dei 
sistemi di comunicazione sia per la parte mobile che per le infrastrutture), standardizzazione dei 
processi e sicurezza dei dati (da e verso i veicoli), siano i tre argomenti principali su cui unire le 
forze di entrambi i settori, fermo restando l'evidente necessità di considerare anche delle 
opportune politiche di supporto. 
Aumento della sicurezza stradale, miglioramento degli spostamenti per chi viaggia, diminuzione 
dei consumi di carburante e conseguente riduzione delle emissioni, sono tra i principali benefici 
che si possono avere dai veicoli connessi ed automatizzati. E' fondamentale, quindi, che le 
infrastrutture europee siano adeguate, pronte a gestire l'enorme mole di informazioni collegate a 
queste tipologie di trasporto. 

DAIMLER TRUCKS: NEL 2015 RECORD DI VENDITE 

Trasporti-Italia.com, 23 febbraio 2016 - Daimler Trucks ha presentato i risultati raggiunti nel 2015 
e le previsioni di mercato per l’anno in corso. Nell’anno appena concluso, l’EBIT (earnings before 
interest and tax) per le attività correnti è stato 2,7 miliardi di euro (nel 2014 era 2,1 miliardi) e il 
margine di operatività è salito al 7,3% (l’anno precedente era 6,4%). I mezzi venduti sono stati 
502.478 unità (anno precedente 495.668), superando così il mezzo milione di veicoli, obiettivo a 
lungo perseguito. 
Il risultato è significativo perché Daimler Trucks ha pianificato di aumentare le vendite di circa il 4% 
tra il 2013 e il 2015 mentre il mercato globale, esclusa la Cina, ha subito una contrazione di circa il 
4% nello stesso periodo. In particolare, alcuni mercati chiave hanno avuto un andamento peggiore 
del previsto nel 2015: in Indonesia la domanda è crollata del 32% rispetto all’anno precedente e in 
Brasile la diminuzione è stata anche peggiore, 49%. 
“Nonostante il difficile contesto di mercato, il 2015 è stato uno degli anni migliori per Daimler 
Trucks - ha dichiarato Wolfgang Bernhard membro del Consiglio di Amministrazione di Daimler, 
Responsabile Truck & Bus, nel corso del tradizionale incontro annuale con la stampa.  
Attribuiamo questo risultato alla qualità dei nostri prodotti e servizi, al buon andamento delle 
vendite e alle misure per migliorare la nostra efficienza. Il nostro team continuerà sulla stessa linea 
nel 2016 “. 
Per il 2016 la Casa costruttrice si aspetta di mantenere i livelli raggiunti lo scorso anno. Obiettivo 
ambizioso viste le difficoltà in cui versa il mercato, probabilmente addirittura peggiori rispetto al 
2015. I Produttori di autocarri, infatti, si aspettano che la domanda di mezzi pesanti cali 
leggermente nei mercati più rilevanti. 
L’azienda si aspetta significative differenze delle performance di mercato a seconda dell’area 
geografica di riferimento. In Europa si prevede un leggero miglioramento della domanda. In 
Giappone si prevede di mantenere stabile il risultato registrato lo scorso anno. Nella Regione che 
comprende Stati Uniti, Canada e Messico il segmento dei mezzi da medi a pesanti potrebbe subire 
una contrazione di circa il 10% nell’anno in corso. 

http://www.trasporti-italia.com/its/acea-44-milioni-di-veicoli-connessi-nel-2030/24483
http://www.trasporti-italia.com/prodotto/daimler-trucks-nel-2015-record-di-vendite/24492
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Per quanto riguarda i mercati emergenti, l’Indonesia dovrebbe rimanere ai livelli del 2015. La 
previsione è anche peggiore per il Brasile dove, dopo la pesante flessione dello scorso anno, si 
prevede che il mercato subisca un’ulteriore contrazione, probabilmente intorno a un ulteriore 
10%. 

LOTTA AL CABOTAGGIO ABUSIVO:  
AGORÀ E FIAP PROPONGONO ALL’UE DI EQUIPAGGIARE I VEICOLI CON GPS 

UominieTrasporti.it, 29 febbraio 2016 - Come si fà a circoscrivere i confini del problema del 
cabotaggio? Dotando tutti i veicoli che effettuano trasporto merci in Europa di strumenti di 
controllo satellitare gestiti da un’unica centrale europea, in grado di permettere un controllo 
costante dei tragitti, del rispetto delle norme, dei carichi trasportati e degli standard di sicurezza. È 
questa l’opinione dei Rappresentanti dell’Associazione Agorà, ricevuti insieme ai Rappresentanti di 
FIAP, lo scorso 24 febbraio a Bruxelles dall’On Daniela Aiuto, membro della Commissione TRAN per 
i trasporti e il turismo, e Peter Lundgren, ex conducente professionale, nonché membro del 
Gruppo EFDD. La proposta, presentata nei giorni scorsi, è stata accolta con forte entusiasmo, 
ottenendo il placet (Tripla A) della Commissione Trasporti UE, che ha deciso di finanziare un 
progetto di studio, della durata di sei mesi, finalizzato a valutarne l’applicabilità. Nel caso in cui 
tutti i riscontri fossero positivi, nei prossimi mesi (presumibilmente verso gennaio) verrà creata 
una norma a supporto. 
Anche FIAP è stata chiamata a partecipare al Tavolo di Lavoro per fornire input e pareri, oltre che 
per collaborare nella realizzazione del Progetto. 
Nel corso dello stesso incontro la stessa Associazione di Massimo Bagnoli (Presidente) e Silvio 
Faggi (Segretario Nazionale) hanno ricordato alcune delle problematiche che affliggono il trasporto 
in Italia: dal mercato parallelo e “criminale” dei pallet rubati - combattuto attraverso la Legge n. 
127/210, fortemente voluta dalla FIAP e introdotta dall’allora Sottosegretario ai Trasporti 
Bartolomeo Giachino - all’annosa questione delle fatture non liquidate dai committenti nei termini 
di legge, contro cui FIAP propone da tempo l’indeducibilità sia ai fini dell’Iva che dei costi.  

NUOVA RISTRUTTURAZIONE NEL GRUPPO VOLVO 

Trasportoeuropa.it, 01 Marzo 2016 -  Il 1° marzo è avvenuta un'altra importante riorganizzazione 
nel Gruppo che produce i camion Volvo e Renault. Le attività sono divise in quattro divisioni 
separate. Cambia la stanza dei bottoni. 
Il Gruppo Volvo sta compiendo una parziale retromarcia? Dopo avere attuato un profondo 
processo di unificazione tra Volvo Trucks e Renault Trucks, che ha coinvolto non solo la produzione 
e le funzioni amministrative, ma anche l'area commerciale e marketing, il quartier generale 
svedese annuncia che il Gruppo si sta "avviando un'organizzazione basata sui marchi", che crea 
cinque Divisioni (separate units): Volvo Trucks, UD Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks e Volvo CE 
(macchine operatrici). Ogni Divisione ha "una propria responsabilità su utili e perdite". 
Il primo passo nell'attuazione di questo programma è la riorganizzazione dell'Executive Board (il 
Comitato Esecutivo), che dal 1° marzo comprende i Rappresentanti di ogni Divisione. Il Presidente 
e Ceo è Martin Lundstedt, affiancato da Jan Gurander come Deputy Ceo e Cfo. I quattro 
Responsabili dei marchi sono Claes Nilsson per Volvo Trucks, Joachim Rosenberg per UD Trucks, 
Bruno Blin per Renault Trucks, Dennis Slagle per Mack Trucks e Martin Weissburg per Volvo CE. 
Ricordiamo che la precedente ristrutturazione aveva creato un'unica struttura centrale, con la 
divisione dei marchi nella fase finale della catena. Ora sembra che il Gruppo voglia tornare a una 

http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
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separazione (organizzativa ma non societaria) a monte della catena di comando, per quanto 
riguarda la parte commerciale. 
Per quanto riguarda le funzioni produttive e amministrative, resta una struttura unificata: Group 
Trucks Technology (Responsabile Torbjörn Holmström), Group Trucks Operations (Mikael Bratt), 
Group Legal & Compliance (Sofia Frändberg), Group Human Resources (Kerstin Renard), Group 
Communication & Sustainability Affairs (Henry Sténson). "Dopo anni di crescita attraverso 
acquisizioni, seguite da programmi di ristrutturazione e riduzione dei costi, Volvo Group sta 
gradualmente entrando in una nuova fase con un'attenzione ancora più intensa verso il cliente", 
spiega la società in una nota. 

PETIZIONE EUROPEA CONTRO DUMPING SOCIALE NEL TRASPORTO 

TrasportoEuropa.it, 01 Marzo 2016 -  Il Sindacato Confederale Fit Cisl sostiene la Campagna 
Internazionale Fair Transport Europe che raccoglie le firme per una petizione alla Commissione 
Europea sulle condizioni di lavoro nel trasporto.  
La Campagna consiste in una raccolta di firme online, che avviene all'indirizzo web 
sign.fairtransporteurope.eu. Il testo che accompagna la raccolta afferma che "l'obiettivo dell'ICE 
Fair Transport Europe è porre fine a pratiche commerciali inaccettabili, che si traducono in pratiche 
di dumping sociale e salariale. Si invita la Commissione europea a vigilare affinché vi sia una 
concorrenza leale nei vari modi di trasporto e a garantire la parità di trattamento dei lavoratori 
(nel rispetto del principio della parità di retribuzione e di condizioni di lavoro), indipendentemente 
dal Paese di origine". 
L'obiettivo è raggiungere il milione di firme tra tutti i cittadini europei, una soglia che impone alla 
Commissione Europea di agire sui contenuti della petizione, modificando la legislazione 
comunitaria. L'iniziativa è sostenuta in Italia anche dalla Fit Cisl, che spiega: "Il dumping sociale 
non conosce frontiere. E' dimostrato quotidianamente da ciò che accade nell'autotrasporto, dai 
metodi di Ryanair nei cieli, e dai lavoratori marittimi sottopagati che sono sfruttati sulle navi 
straniere. Dobbiamo cambiare tutto questo. E dobbiamo farlo adesso, prima che molti posti di 
lavoro scompaiano e le società sane siano obbligate a chiudere". 

ZAKARPATTIA (UCRAINA) - POSTI SENZA PREAVVISO  
BLOCCHI ALLA FRONTIERA CON LA RUSSIA 

 
Trucking industry news Russia, 12 febbraio 2016. Attivisti delle Regioni di Zakarpattia, Lviv e Volyn 
hanno annunciato un’azione di protesta bloccando i camion con targa russa e impedendo loro di 
attraversare la frontiera ucraina. Azioni simili si stanno diffondendo in tutto il Paese. Alcuni giorni 
fa la Polonia ha impedito ai camion sovietici di entrare e attraversare il Paese. Come conseguenza i 
camion sovietici hanno cambiato rotta e passano ora da Slovacchia e Ungheria verso cui i traffici 
sono, infatti, aumentati. 

IL TRASPORTO STRADALE RUSSIA-POLONIA RIPRENDERÀ PER DUE MESI 

Mosca - AFP/Sputnik News, 20 febbraio 2016 - Tra Russia e Polonia riprenderà  per due mesi  il 
traffico di autocarri, sospeso in base ad un accordo temporaneo.  Il Vice Ministro dei Trasporti 
russo Nikolay Asaul ha confermato che il blocco del 1° febbraio era stato deciso per la mancanza di 
un accordo fra i due Paesi sulla definizione delle quote di permessi per il 2016. L’accordo 
temporaneo sul trasporto merci via terra è stato raggiunto lo scorso 19 febbraio e rimarrà in 
vigore fino al 15 Aprile. L’accordo temporaneo verrà rimpiazzato da uno definitivo non appena le 
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due parti avranno analizzato l’attività dei trasportatori, dopo che sarà concluso l’accordo 
temporaneo.  

 
VIAGGIA SPEDITO IL COMPARTO EUROPEO DELL’AUTOBUS: 

AUMENTO A DUE CIFRE (+17,8%) DELL’IMMATRICOLATO 2015. 
GUIDANO LA CLASSIFICA SPAGNA, REGNO UNITO E FRANCIA 

 
BusToCoach-on-line, marzo 2016 - Un anno da incorniciare il 2015 per il comparto europeo 
dell’autobus. Secondo i dati forniti dalla ACEA, l’Associazione Europea dei Produttori 
Automobilistici, è, senza dubbio, la migliore annata almeno di questi ultimi dieci anni.  
Dati alla mano, sono quasi 40 mila gli autobus oltre le 3,5 tonnellate di peso (39.783 ad esser 
precisi) immatricolati lo scorso anno nei confini dell’Unione Europea. Nel 2014 erano 33.561. Un 
aumento a due cifre (+17,8%) che non si vedeva davvero da parecchio tempo e che risolleva un 
settore duramente colpito dalla congiuntura economica di questi ultimi anni.  
Oltre la metà dei mezzi immatricolati nel 2015 continua ad essere di pertinenza di mercati quali 
Regno Unito, Francia, Germania. Paesi che, nel complesso, hanno messo su strada lo scorso anno 
quasi 22 mila nuovi autobus. 
Restando tra i bacini di riferimento dell’Europa Occidentale, la migliore performance in termini di 
crescita è quella della Spagna dove l’immatricolato fa un balzo di 38 punti percentuali (da 1.896 a 
2.617 autobus).  
A seguire il Regno Unito con un incremento del 27,2% (da 6.669 a 8.483 unità) e la Francia con il 
24,6% (da 5.896 a 7.345). Da notare che, diversamente dalla Spagna dove già lo scorso anno il 
trend era  girato in  positivo  (+15%),  sia  Regno  Unito che  Francia  vengono da un  2014 in rosso 
(-4,1% il Regno Unito e -15,3 la Francia). 
Anche la Germania inverte la rotta e dal -3% del 2014 incrementa le immatricolazioni dell’8,6% con 
un totale di 6.137 veicoli.  
Lo stesso discorso vale per l’Italia che, dopo una stagione in calo del 16,7%, recupera terreno 
chiudendo il 2015 con 2.419 unità immatricolate (+13,3%). 
La Grecia non ce la fa a replicare l’allungo del 2014 e ad uscire dal buco nero in cui è precipitata in 
questi anni. E cede il 26,3%. 
Contrastato il bacino del Nord Europa con Olanda (-48,6%), Finlandia (-23,9%) e Belgio (-19,2) che 
arretrano a fronte del recupero di Danimarca (+13,7%), Irlanda (+51,9%) e Lussemburgo (+57,9%). 
Largamente positiva l’Europa dell’Est dove il rinnovo del parco autobus procede a pieno regime. 
Ed è qui che si registra la migliore performance del 2015, quella della Romania con l’immatricolato 
che cresce addirittura del 101% con 2.309 nuovi autobus su strada. 
Nell’area EFTA (European Free Trade Association), positiva solo la Svizzera (+14,8%) mentre 
Norvegia e Islanda perdono rispettivamente il 4,4 e il 5,9%. 
 

IMMATRICOLATO EUROPA (Fonte ACEA) 
 
STATI   2011  2012  2013  2014  2015 2015-2014 
                  D% 
AUSTRIA  602  722  713  900  899 -0,10% 
BELGIO  716  701  765  1.142  923 -19,20% 
BULGARIA  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. n.d. 
CROAZIA  n.d.  n.d.  109  96  122 25,80% 
CIPRO   n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. n.d. 
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REP.CECA  837  731  891  1.061  1.350 27,20% 
DANIMARCA  475  508  401  468  532 13.70% 
ESTONIA  55  116  126  138  230 21,10% 
FINLANDIA  398  535  388  691  526 -23,90% 
FRANCIA  6.803  6.062  6.963  5.896  7.345 24,60% 
GERMANIA  5.042  5.139  5.824  5.651  6.137 8,60% 
GRECIA  83  118  100  175  129 -26,30% 
UNGHERIA  152  51  432  467  546 16,90% 
IRLANDA  78  236  162  207  313 51,90% 
ITALIA (*)  3.063  2.131  2.372  1.975  2.419 13,30% 
LETTONIA  189  93  242  208  251 20,70% 
LITUANIA  104  145  176  288  192 -33,30% 
LUSSEMBURGO 197  159  171  159  251 57,90% 
OLANDA  640  784  583  665  344 -48,60% 
POLONIA  1.538  1.271  1.383  1.472  1.739 18,10% 
PORTOGALLO  331  224  174  239  254 7,20% 
ROMANIA  139  1.463  865  1.148  2.309 101,10% 
SLOVACCHIA  302  307  275  447  379 -13,30% 
SLOVENIA  123  92  139  168  163 -3,00% 
SPAGNA  2.679  1.641  1.648  1.896  2.617 38,00% 
SVEZIA   1.617  1.629  1.230  1.335  1.330 0,40% 
UK   5.485  7.233  6.951  6.669  8.483 27,20% 
UE   31.348  32.091  33.083  33.561  39.783 17,80% 

ISLANDA  31  69  74  66  95 -5,90% 
NORVEGIA  1.345  1.231  1.259  1.015  970 -4,40% 
SVIZZERA  669  509  580  649  745 14,80% 
EFTA   2.045  1.809  1.913  1.730  1.810 2,50% 
 
TOTALE EU+EFTA 33.693  33.890  34.996  35.291  41593 17,10% 
 
(*Stima) 
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NOTIZIE DAGLI USA 
 
Sensibile discesa a gennaio delle vendite di autocarri pesanti (classe 8). 

Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automotive, 
con 15.949 unità le 
vendite di autocarri 
della Classe 8 a 
gennaio sono scese 
del 23,2% rispetto a 
dicembre e dell’8,2% 
rispetto al gennaio 
dello scorso anno.  
Ciò nonostante, con 
l’eccezione del gen-
naio dello scorso 
anno, è stato il miglior 
gennaio da 9 anni a 
questa parte.  
I segnali di una 

contrazione nelle vendite erano già emersi nei mesi passati con il calo degli ordini, scesi a gennaio 
del 48% rispetto all’elevatissimo valore del gennaio 2015, a 18.247 unità. Il volume degli ordini di 
gennaio è risultato anche inferiore del 35% rispetto al volume raggiunto, inaspettatamente,  a 
dicembre dell’anno scorso.  
 
“I dati economici emersi 
in gennaio sono stati 
molto deludenti, con i 
valori relativi ai settori 
industriali particolar-
mente deboli” ha 
affermato Kenny Vieth, 
Presidente e Senior 
Analyst della ACT.  
“La perdurante debolez-
za dei maggiori 
utilizzatori del trasporto 
continuano a pesare 
sulla capacità di 
trasporto, dopo un anno 
in cui le vendite di Autocarri della Classe 8 hanno sfiorato il record di vendite di tutti i tempi. Come 
conseguenza della debolezza del rapporto tra domanda e offerta il trend degli ordinativi, già 
debole nell’ultima parte dell’anno scorso, si è protratto anche nell’anno in corso”.  
 
 
 

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

2016 15,95

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
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A fianco le quote dei 
vari brands a gennaio. 
Rispetto alla fine dello 
scorso anno in salita le 
quote della Daimler e 
della International, in 
discesa Volvo e 
Kenworth. 
 
 
 
 
 
 
 

A differenza del settore dei pesanti il mercato dei medi (classi da 4 a 7) è aumentato in  gennaio 
del 24,2% a 15.260 unità. Medi più pesanti hanno totalizzato nel mese 31.209 unità, l’1,7% in più 
dello scorso anno.  

 
 

 
LA VOLVO FRENA NEL NORD AMERICA 

Reuters-The WSJ, 6 febbraio 2016. La Società svedese  programma una riduzione di 1/3 della 
produzione negli Stati Uniti in previsione di una sensibile riduzione della domanda, anche se nel 4° 
trimestre è tornata in attivo. La Volvo, che produce autocarri sotto i brand  Volvo, Renault, Mack e 
UD, ha tagliato la sua previsione per l’anno da 280.000 a 260.000 unità. 

LA DAIMLER ANNUNCIA LA RIDUZIONE DI CIRCA 
1.250 DIPENDENTI NEL NORD CAROLINA 

  Freightliner 
43,4% 

  W. Star 
2,2% 

International  
16,3% 

  Kenworth 
9,9% 

  Peterbilt 
13,3% 

  Mack 
7,4% 

  Volvo 
6,8% 
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PORTLAND, Ore. The Trucker News Services  2/16/2016 - Daimler Trucks North America ha 
comunicato, tra lunedì e martedì, a circa 700 dipendenti della fabbrica Autocarri di Mount Holly, 
North Carolina, dove si producono i Freightliner medi, e a circa 550 dipendenti della fabbrica di 
Cleveland, sempre in North Carolina, e dove si producono gli autocarri pesanti, sia  Freightliner che 
Western Star, che ci sarà una riduzione di manodopera.  
Questo in aggiunta ai 936 dipendenti di Cleveland, che hanno ricevuto analoga comunicazione il 4 
gennaio. 
L’annuncio è stato fatto in base al Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act del 
1988 che richiede che le imprese di grandi dimensioni debbano dare 2 mesi di preavviso prima di 
disporre licenziamenti di massa. “Queste riduzioni di manodopera sono in risposta alla sensibile 
riduzione degli ordini e a un ridotto utilizzo della capacità produttiva, e potrebbero essere 
temporanee in funzione degli sviluppi della domanda” , ha comunicato la Daimler. “Il 2015 è stato 
un anno straordinario per il mercato Autocarri”. DTNA prevede che il mercato americano delle 
classi da 6 a 8 diminuirà di circa il 10%, anche se dovrebbe restare sopra il volume del 2014. 

USA: UNA FLOTTA DI AUTOCARRI SENZA AUTISTA! 
MICHIGAN - CONVOGLIO DI AUTOCARRI DELL’ESERCITO SENZA CONDUCENTE 

SULL’AUTOSTRADA I 69 LA PROSSIMA ESTATE. 
 
Foxtrot Alpha/Jalopnik, by David 
Tracy - 10 febbraio 2016 - 
Secondo una corrispondenza di 
Automotive News quest’estate 
l’esercito USA farà il prossimo 
passo verso la produzione di 
veicoli militari autonomi 
portando un convoglio di 
Autocarri senza autista in 
Michigan per provare la 
tecnologia veicolo-infrastrutture. E’ proprio vero: grandi autocarri senza autista in movimento 
sulla pubblica strada. Tipi duri, aggressivi, che fanno davvero paura, ma di grande senso logico se si 
pensa a quante ore-uomo si utilizzano per trasportare gli equipaggiamenti, notte e giorno, 
soprattutto in zone di guerra. Un veicolo guida e gli altri seguono, senza bisogno di altri autisti. Ci 
si può immaginare le aziende di trasporto a provare simili plotoni di veicoli a velocità autostradali.  
La prova più importante sarà effettuata questa estate quando un convoglio di almeno quattro 
autocarri percorrerà l’autostrada I 69 in Michigan, trasmettendo la loro velocità e localizzazione a 
trasponders piazzati a fianco della strada che secondo Automotive News, hanno una portata di  
300 metri e costano più di $ 5.000 l’uno. I transponders, a loro volta, comunicano informazioni 
quali chiusura di corsia e limiti di velocità ai veicoli. Queste informazioni, assieme a quelle ottenute 
tramite i 175.000 dollari di valore dei radar, computers e macchine di ripresa, aiutano il convoglio 
a procedere verso la destinazione senza intoppi. E’ emozionante assistere i militari coinvolti nella 
tecnologia veicoli-infrastrutture. Essi rappresentano un grande protagonista con un mucchio di 
denaro e grande potenziale  per l’innovazione, così da velocizzare i progressi dell’industria 
automobilistica verso la guida senza conducente.  
“Ma per quanto emozionante terrò gli occhi ben aperti quando guiderò questa estate sulla I 69, 
tanto per essere  tranquillo...” conclude David Tracy. 
 

http://foxtrotalpha.jalopnik.com/theres-a-convoy-of-autonomous-army-trucks-driving-throu-1758149306
http://foxtrotalpha.jalopnik.com/theres-a-convoy-of-autonomous-army-trucks-driving-throu-1758149306
https://3.bp.blogspot.com/-goPFxJOgrrs/Vr0UExS2a7I/AAAAAAABEWU/xp54amZPCF8/s1600/tvlyp4bqbshexgd1l1l0.png
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IL 2015 POTREBBE ESSERE L’ANNO PEGGIORE PER GLI INCIDENTI MORTALI 
DAL 2008, SECONDO IL NATIONAL SAFETY COUNCIL 

Il National Safety Council stima che 38.300 persone siano rimaste 
uccise in incidenti stradali sulle strade degli Stati Uniti 

e 4,4 milioni ferite gravemente 
 
Trucker News Services 17/2/2016 ITASCA, Ill. - Le stime preliminari del National Safety Council 
indicano che le morti da incidenti stradali sono aumentate dell’8% sul 2014, il più alto aumento 
anno su anno degli ultimi 50 anni.  
Le statistiche su mortalità e ferite gravi da incidenti che coinvolgono autocarri pesanti non saranno 
disponibili prima di fine anno, quando saranno pubblicate dal National Highway Traffic Safety 
Administration.  
Gli Stati con i maggiori incrementi della mortalità da incidenti stradali sono stati l’Oregon (+27%), 
Georgia (+22%), Florida (+18%), e South Carolina (+16%). Solo 13 Stati hanno mostrato 
miglioramenti, tra cui New Mexico (-20%), Kansas (-7%) e New Jersey (-2%).  
“Una cosa va sottolineata” secondo Deborah A.P. Hersman, Presidente e CEO del National Safety 
Council: “gli americani danno per scontata la loro sicurezza sulle strade, quando, invece, guidare 
un’auto è una delle attività più rischiose che ciascuno di noi intraprende, nonostante decine d’anni 
di miglioramenti sulle auto e sulla sicurezza del traffico. Impegnatevi, quindi, ad assumere I 
migliori comportamenti di guida, cosicchè sia possibile rovesciare il trend quest’anno.”   
Le stime sono ovviamente suscettibili  di modifiche man mano che i dati vengono aggiornati. NSC 
ha pubblicato stime sugli incidenti mortali dal 1921. Negli ultimi anni le prime stime sono state 
confermate con un massimo di un 1% di deviazione.  
Mentre molti fattori contribuiscono all’aumento della mortalità, i miglioramenti economici e una 
minor tasso di disoccupazione sono probabilmente alla radice del trend, ha aggiunto Hersman”.  
La diminuzione del prezzo della benzina, sceso del 28% l’anno scorso e che probabilmente 
continuerà a diminuire rende molto più conveniente l’uso dell’auto per molti americani.   
Lo U.S. Department of Transportation stima un aumento del 3,5% del numero di miglia percorse 
nel 2015 rispetto al 2014.   
 


