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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Si raffredda un po’ a marzo il pur positivo trend di crescita del mercato Autocarri (>3,5t), il cui 
volume di immatricolazioni è aumentato nel mese dell’11%,  con 34.981 unità. Aumento del 
17,3% nel primo trimestre, con 89.597 unità immatricolate.  

L’aumento nel mese è stato ottenuto 
soprattutto per gli ottimi risultati 
dell’Italia* (+52,3% secondo le stime 
UNRAE (che conteggia i dati del 
Ministero dei Trasporti secondo la  
data di immatricolazione, mentre 
sale del 22% 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), della 
UEa12 (+20,5%), [con aumenti 
particolarmente rilevanti in Romania 
(+59,6%) e Polonia (+40,4%)], e  della 
Francia (+18,3%), seguite dalla 
Spagna (+10,9%), dalla Gran 
Bretagna (+3,3%) e dalla Germania (+1,3%). Sale anche l’area Efta (+6,6%).  

Ottimi aumenti dei 
mercati del Nord 
Europa. 
Cumulativamente, nel 
primo trimestre i 
migliori risultati sono 
stati ottenuti, secondo 
i dati UNRAE, dalla 
Italia con un +33,4%  
(+19,2% secondo 
Acea) seguita  dalla 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2016 27,52 26,65 34,98

2015 23,18 21,7 31,52 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 UE+Efta Autocarri > 3,5 t - per trimestri 

Germ Franc U.K. Spagn Italia* EU12 Altri

2016 22230 11713 11217 5721 5075 16068 18038

2015 20475 10083 9659 4577 3804 12714 15020

%Diff. 8,6 16,2 16,1 25,0 33,4 26,4 20,0
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UEa12 (+26,4%) [con risultati sopra la media in Romania (+61,7%), Lituania (+57,4%), Polonia 
(+38,9%), e Slovenia (+28,2%)], dalla Spagna (+25%), dalla Francia (+16,2%), dalla Gran Bretagna 
(+16,1%), e dall’area Efta (+6,8%).  Sale anche la quasi totalità dei Paesi del Nord Europa, con 
risultati ben sopra la media in Irlanda (+72,2%). 

 
Di pari passo l’andamento della domanda nel settore dei pesanti >16t: aumento nel mese del 
12%, con 28.499 unità immatricolate, grazie in particolare agli aumenti, ben sopra la media, 
dell’Italia (+53% secondo i dati UNRAE e +25,2% secondo i dati Acea), della UEa12 (+24,3%) 
[quest’ultima soprattutto per i buoni risultati in Romania (+63,6%) e Polonia (+46,3%)], e della 

Francia (+18,6%). Seguono 
la Spagna (+9,3%), l’area 
Efta (+3,1%), la Germania 
(+1,2%), e la Gran 
Bretagna (+0,9%). Buoni  
risultati nella maggior 
parte dei Paesi del Nord 
Europa. 
Cumulativamente, nel 
primo trimestre sono 
state immatricolate 
73.358 unità con un 
aumento del 17,7%. I 

migliori risultati sono stati conseguiti dall’Italia (+34,2% secondo UNRAE e +19,1% secondo Acea), 
dalla UEa12 (+28%) [soprattutto per i risultati sopra la media di Romania (+60,4%),   Lituania 
(+58,2%), Polonia (+43,3%), e Slovenia (+33,3%)], dalla Spagna (+22,1%), dalla Francia (+16,9%), 
dalla Gran Bretagna (+13,5%), dalla Germania (+8%) e dall’area Efta (+6,8%). Buona crescita anche 
della quasi totalità dei Paesi del Nord Europa, con punte particolarmente rilevanti in Irlanda 
(+58,5%) e Olanda (+25,4%). 
Per quanto riguarda il prossimo futuro del settore dei veicoli commerciali e industriali dovrebbe 

continuare anche nei prossimi mesi 
il trend positivo degli ultimi tempi, 
probabilmente con minori ritmi di 
crescita, soprattutto per la 
necessità del rinnovo del parco 
automezzi,  nonostante - secondo i 
dati pubblicati nei giorni scorsi dal 
FMI - le previsioni economiche 
siano per una leggera discesa del 
PIL quest’anno, e per una modesta 
ripresa l’anno prossimo. Altro dato 
negativo da sottolineare è che a 
febbraio è scesa dello 0,8% la 
produzione industriale nella UE, 
rispetto a gennaio. Dato positivo, 

invece, l'indice Zew - relativo alle attese economiche in Germania - che è salito ad aprile a 11,2 
punti dai 4,3 di marzo, battendo le attese del consenso a quota 8 punti. Invece l'indice riferito alle 
attuali condizioni economiche in Germania è calato a 47,7 punti dai 50,7 dello scorso mese. 
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Immatr. Poli. (Immatr.)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

UK 0,3 1,7 2,9 2,2 1,9 2,2

Germania 0,9 0,2 1,6 1,5 1,5 1,6

Spagna -1,6 -1,2 1,4 3,2 2,6 2,3

Francia 0,3 0,7 0,2 1,1 1,1 1,3

Euro area -0,7 -0,4 0,9 1,6 1,5 1,6

EU -0,4 0 1,4 2 1,8 1,9

Italia -2,4 -1,7 -0,3 0,8 1 1,1
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In Italia, dove a marzo si sono consuntivate, secondo la stima dell’UNRAE,  1.850 

immatricolazioni di 
autocarri >3,5t, contro 
le 1.215 immatrico-
lazioni di un anno fa 
nello stesso periodo, 
pari al +52,3%, le 
immatricolazioni di 
rimorchi e semirimor-
chi, con 1.755 unità, 
sono aumentate nel 
mese dell’89,3%. 
Nel cumulato del 1° 
trimestre sono stati 
immatricolati 3.977 
rimorchi e semirimor-
chi, con un aumento 

del 41,8% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 
Le immatricolazioni di marche estere hanno rappresentato il 63,6% del totale. 
Nello stesso periodo sono stati immatricolati, secondo il Comunicato Stampa dell’UNRAE, 5.075 
veicoli >3,5t, con un incremento del 33,4% sullo stesso periodo dello scorso anno.  
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

AUTOTRASPORTO 4.0: SOSTENIBILITÀ 
E RIORDINO NORMATIVO PER UN RILANCIO DEL TRASPORTO 

 
UominieTrasporti.it, 8 aprile 2016 -  «La logistica non ha scelta: deve abbandonare i combustibili 
fossili. Occorre una rivoluzione urgente a favore dei carburanti bio» a dirlo è Antonio Malvestio, 
Presidente del Freight Leaders Council (FLC), in occasione del convegno «Autotrasporto 4.0», che 
ha avuto luogo questa mattina al’Auditoriun Mercedes Benz di Milano, organizzato da Dekra Italia 
in collaborazione con la Liuc Università Cattaneo e il FLC, con il patrocinio dell’Albo degli 
Autotrasportatori, Ministero dei Trasporti.  
Il Presidente del FLC ha delineato l’aspetto più importante che il mondo della logistica e 
dell’autotrasporto si troverà ad affrontare in un futuro molto prossimo, anticipando il tema 

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

2016 914 1315 1755

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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oggetto del Quaderno 25 sulla sostenibilità del trasporto che verrà presentato dal FLC nelle 
prossime settimane. «É necessario accelerare l’eliminazione dei combustibili fossili che utilizzano 
l’ossigeno producendo un eccesso di CO2 - ha sottolineato Malvestio – Abbiamo però un 
importante vincolo: i carburanti bio devono essere compatibili con i motori esistenti. Oppure 
realisticamente la conversione non sarà possibile - Occorre seguire due strade parallele: passare a 
combustibili con minor impatto ambientale, massimizzando per esempio l’uso di LNG (gas naturale 
liquido) e accelerare la disponibilità di combustibili bio compatibili con i motori esistenti. Bisogna 
creare una vera e propria ossessione per agire rapidamente».  
Secondo Clara Ricozzi, VicePresidente FLC, il futuro dell’autotrasporto dovrebbe essere 
accompagnato da una semplificazione normativa per consentirgli una maggiore competitività. 
«L’esigenza, ritenuta basilare dallo stesso Comitato Centrale dell’Albo, di dar vita a un vero e 
proprio Codice dell’autotrasporto - ha spiegato Ricozzi - non deve trasformarsi in un’occasione 
persa: non può essere solo assemblaggio, armonizzazione e razionalizzazione delle norme vigenti, 
ma deve mirare a un assetto del mercato trasparente e rispettoso delle regole della concorrenza 
leale, insieme con una maggiore spinta alla terziarizzazione delle operazioni di trasporto e di 
logistica. Occorre, quindi, un processo equilibrato, nel quale ciascun attore faccia valere i propri 
interessi, ma sia anche pronto alle mediazioni necessarie per un obiettivo da tutti condiviso». 

 
NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO NOVARA-TRIESTE: CARICHERÀ 

SEMIRIMORCHI CON PROFILO P80/140 
 
UominieTrasporti.it, 11 aprile 2016  -  Lunedì 18 aprile parte un nuovo collegamento merci tra 
Novara e Trieste Porto Nuovo. Il servizio ferroviario non soltanto metterà in relazione l’Ovest e 
l’Est dell’Italia, ma soprattutto offrirà l’opportunità di poter trasportare semirimorchi con profilo 
P80/410, consentito dal potenziamento della linea ferroviaria realizzato da RFI e finalizzato ad 
adeguare la sagoma agli standard europei. Con tutti i vantaggi che questo comporta anche 
rispetto al prolungamento del traffico verso altri Paesi europei, sia rispetto all’incentivo in termini 
di intermodalità garantito dal ricorso al semirimorchio che richiede, comunque, un trattore 
stradale in partenza e in arrivo per trainarlo.  
Il nuovo servizio, attivato da Cemat in partnership con Trenitalia e commercializzato anche da Alpe 
Adria di Trieste e da Hupac di Chiasso, garantirà tre partenze settimanali per direzione. 

 
CONFETRA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELLA LOGISTICA ITALIANA 

 
Trasporti-Italia.com, 13 aprile 2016 - Si è tenuta ieri a Roma l’Assemblea Nazionale Confetra per la 
celebrazione del suo 70° anniversario: un’occasione per proporre un bilancio sulla logistica italiana 
dal dopoguerra a oggi fino a tentare un’analisi delle prospettive future.  
Il Presidente della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, Nereo 
Marcucci, dopo aver ripercorso la storia economica e normativa del settore, ha riconosciuto al 
Governo di “aver avviato l’ammodernamento del modello di governance dei porti e il rilancio del 
cargo ferroviario insieme allo sviluppo dell’intermodalità e alle semplificazioni dello sportello unico, 
ma è sempre necessario - ha puntualizzato Marcucci - un vero e proprio piano industriale 
finalizzato a riposizionarci tra i Paesi leader della logistica europea”. 
Il nostro settore - ha concluso, poi, il Presidente Confetra - vede all’orizzonte trasformazioni legate 
all’affermarsi di nuove tecnologie digitali e di nuove soluzioni vettoriali che modificheranno 
profondamente strategie e ruoli del logistico così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi”. 
Grande attenzione, infatti, è stata riservata alla stampa 3D con la presentazione della ricerca 
dell'Università di Brescia dal titolo “The digital manufactoring revolution”. Quali impatti sulla 
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logistica?. Grande attenzione anche per il commercio elettronico con la partecipazione dietro al 
tavolo dei relatori di Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director Sud Europa di Alibaba Group.  
La compagnia cinese, considerata la più grande piattaforma online b2b nel campo del commercio 
elettronico ha iniziato la propria attività nel 1999 per collegare il settore manifatturiero cinese con 
la domanda esterna. Il portale c2c del Gruppo, Taobao, è tra i 20 portali più visitati al mondo. Da 
solo, Alibaba, gestisce il 60% delle spedizioni di pacchi per l’acquisto online dell’intera Cina e si 
candida a diventare un player mondiale con 500 miliardi di dollari di fatturato e 400 milioni di 
clienti. 
Il ViceMinistro dell’Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti, ha riepilogato gli interventi posti in 
essere a sostegno delle imprese invitandole a considerare il Governo come un partner che non 
vuole intralciare la corsa, ma si pone ai lati per incoraggiare e sostenere le PMI.  
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, pur ammettendo che 
“normalmente quello che in Italia si fa con una fatica enorme, in altri posti si fa con una fatica 
molto più bassa” ha ribadito lo sforzo del Governo nel tentativo di “mettere le imprese in 
condizione di correre”. Tra le criticità individuate dal Ministro, l’incomunicabilità tra le varie filiere 
logistiche (porti, ferrovie, strada) e la pianificazione delle infrastrutture a supporto dei nodi 
logistici, ma anche di quelli turistici, sfruttando l’economia del mare visto che l’Italia è un pontile 
nel Mediterraneo. Obiettivo, quello di diventare, da Cenerentola, un protagonista della logistica 
europea investendo sull’intermodalità per la creazione di corridoi che colleghino efficacemente i 
porti Core (nella rete transeuropea di trasporto TEN-T). Tra le priorità del dicastero, quindi, fare 
della logistica uno dei punti chiave della ripresa economica del Paese. Semplificazione 
amministrativa e innovazione tecnologica gli strumenti per coadiuvare il progresso del Sistema. 

 
MIT PRESENTA STRATEGIE PER INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO 

 
TrasportoEuropa.it, 14 Aprile 2016 - Il Ministero dei Trasporti ha preparato un nuovo processo di 
pianificazione delle opere destinate al trasporto e alla logistica, che allega al Documento di 
Economia e Finanza 2016. 
Secondo quanto dichiara il Ministero, questo documento "evidenzia e sviluppa le linee guida e gli 
obiettivi della strategia di programmazione" delle opere pubbliche destinate al trasporto. Le linee 
guida di tale programmazione sono quattro: realizzare infrastrutture utili, snelle e condivise; 
attuare l'integrazione modale e l'intermodalità; valorizzare il patrimonio già esistente; attuare uno 
sviluppo urbano sostenibile. 
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Quattro sono, anche, gli obiettivi: rendere il territorio accessibile all'Europa e al Mediterraneo; 
migliorare la qualità della vita e la competitività delle aree urbane; attuare una mobilità sostenibile 
e sicura; sostenere le politiche industriali di filiera. Un altro elemento definito d'innovazione è la 
possibilità di revisionare le scelte precedenti (definita come Project Review) sulla base dei 
cambiamenti delle condizioni di mercato. 
 

TPL EMILIA ROMAGNA: AL VIA UN PIANO INVESTIMENTI DI 94 MILIONI DI EURO 

 
Trasporti-Italia.com, 18 aprile 2016 - La Regione Emilia-Romagna ha varato un piano di 
investimenti che consentirà di svecchiare la flotta del trasporto pubblico su gomma con bus ad alta 
sostenibilità ambientale: circa 350 nuovi mezzi, tra autobus e filobus, che sostituiranno 
progressivamente, da qui al 2020, i veicoli più vecchi e inquinanti, in particolare gli Euro 0 e gli 
Euro 1.  
Un piano che prevede l'investimento totale di oltre 94 milioni di euro di cui più di 47 milioni, tra 
fondi ministeriali ed europei, il resto finanziato dalle Aziende di trasporto dell’Emilia-Romagna: 
Tper (Bologna-Ferrara), Seta (Modena, Reggio Emilia, Piacenza), Tep (Parma) e Start Romagna. I 
primi 191 nuovi veicoli saranno acquistati entro il 2018: per la fornitura è già stata bandita e 
avviata la gara - unica, a livello regionale - con capofila Tper. Il costo complessivo dei mezzi sarà 
coperto al 50% dalla Regione, attraverso i fondi ministeriali relativi agli anni 2015 (13,1 milioni) e 
2016 (9,5 milioni) - e al 50% dalle Aziende. Stesso meccanismo di cofinanziamento per la tranche 
successiva: altri 88 bus verranno acquistati con ulteriori fondi del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti alla Regione: 3,8 milioni di euro all’anno per il 2017, 2018 e 2019, a cui se ne 
aggiungeranno altrettanti sempre dalle Aziende.  
L’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Raffaele Donini, ha sottolineato che “Erano 
circa dieci anni che non arrivavano così tante risorse dal Governo per il trasporto pubblico locale. 
Questo ci consente di fare un grosso investimento, di fatto duplicato dall’intervento finanziario 
delle nostre Aziende. Uno sforzo, questo, che è stato premiato, a livello nazionale, da una quota 
aggiuntiva attribuita all’Emilia-Romagna in sede di riparto”.  
Grazie ai Fondi POR-FESR 2014-2020, inoltre, la Regione contribuirà al 50% all’acquisto di circa 70 
nuovi mezzi. All’interno dell’asse 4 (“Promozione della low carbon economy nei territori e nel 
sistema produttivo”), è previsto, infatti, un investimento per il rinnovo dei veicoli pubblici. Gli 

http://www.trasporti-italia.com/citta/tpl-emilia-romagna-al-via-un-piano-investimenti-di-94-milioni-di-euro/25177
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interventi come l'acquisto di nuovi autobus e filobus dovranno essere previsti negli strumenti di 
pianificazione della mobilità sostenibile dei Comuni: per questo motivo la Regione ha assegnato un 
finanziamento di 350mila euro destinati a 11 Comuni e alla Città metropolitana di Bologna per 
agevolare l’avvio della redazione e adozione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS).  
La flotta del trasporto pubblico su gomma in Emilia-Romagna dispone attualmente di oltre 3.100 
veicoli, tra autobus (3.000) e filobus (oltre 110). L’età media è di 12,77 anni (ultimo monitoraggio 
della Regione, dicembre 2014). Il 50% è diesel, il 28% va a metano, l’11% è elettrico, il 6% ibrido e il 
5% Gpl. Nel 2014 i passeggeri trasportati su gomma sono stati complessivamente 266 milioni: 
885mila al giorno (+3% rispetto 2013). Dal 2000 al 2014, l’incremento è stato del 14%. 
 

CONFCOMMERCIO E CONFTRASPORTO A BRUXELLES PER RILANCIARE I TRASPORTI 
 
Trasporti-italia.com, 19 aprile 2016  -  Rilanciare il settore dei trasporti e del sistema economico 
italiano nel suo complesso che, a causa delle inefficienze logistiche, perde ogni anno circa 42 
miliardi di euro di PIL. Questo l'obiettivo degli incontri istituzionali presentati il 18 e 19 aprile a 
Bruxelles da una numerosa delegazione di Confcommercio e Conftrasporto, guidata dal Vice 
Presidente di Confcommercio e Presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, e dal Segretario Generale 
di Conftrasporto, Pasquale Russo.  
Tra gli argomenti affrontati, il Regolamento sull’accesso ai servizi portuali, il pacchetto sul 
trasporto stradale, il quarto pacchetto ferroviario, le questioni sociali nell’autotrasporto.  
“Sono temi - ha dichiarato il Vice Presidente di Confcommercio e Presidente di Conftrasporto, 
Paolo Uggè - essenziali per un sistema dei trasporti e della logistica integrato, efficiente al servizio 
della competitività del tessuto economico nazionale ed europeo. Questa missione vuole rinsaldare 
il percorso che la Confederazione ha intrapreso per porsi come soggetto unitario di rappresentanza 
di tutte le modalità di trasporto del Paese. Nei prossimi mesi attiveremo l’Osservatorio Trasporti e 
Logistica in collaborazione con l’Isfort, il 19 maggio prossimo terremo un seminario nazionale nella 
sede nazionale di Confcommercio-Imprese per l’Italia e ad ottobre svolgeremo il secondo Forum 
Internazionale di Conftrasporto a Cernobbio, in collaborazione con Ambrosetti”.  
Il Presidente Uggè è stato ricevuto al Parlamento Europeo da David Sassoli, Vice Presidente del 
Parlamento Europeo e relatore del IV Pacchetto Ferroviario. Presso la Commissione Europea, al 
Palazzo Berlaymont, il Presidente Uggè è stato ricevuto da Matej Zakonjesek, Capo di Gabinetto 
del Commissario Europeo, Violeta Bulc.   
L’agenda della Delegazione ha previsto, inoltre, incontri con gli Attaché della Rappresentanza 
italiana presso l'UE, con i Funzionari della Direzione Generale "Move" (Trasporti - trasporto 
stradale e marittimo) con i Funzionari della Direzione Generale Occupazione della Commissione 
Europea e con le realtà straniere dell'Autotrasporto: la francese FNTR e la tedesca BGL.  
Presso la sede di Confcommercio il Presidente Uggè ha incontrato S.E. il Rappresentante 
Permanente Aggiunto presso l'Unione Europea, Giovanni Pugliese, il Primo Consigliere 
dell'Ambasciata d'Italia presso il Regno del Belgio, Adriana Apollonio e il Direttore dell'Istituto 
Italiano di Cultura di Bruxelles, Paolo Grossi; sempre nella sede di Confcommercio ha incontrato il 
“Sistema Regionale Italiano presso l’UE”. 
 

CONFERENZA INTERNAZIONALE TRASPORTI: ANITA, 
CONFRONTO SU PRIORITÀ DEL SETTORE 

 
Trasporti-Italia.com, 20 aprile 2016 - Anita ha partecipato ieri alla Conferenza Internazionale sui 
Trasporti organizzata dalla Commissione Trasporti dell'Unione Europea. 

http://www.trasporti-italia.com/logistica/confcommercio-e-conftrasporto-a-bruxelles-per-rilanciare-i-trasporti/25206
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Nel corso dell’incontro, spiega l’Associazione in un comunicato, è emersa incertezza sulle soluzioni 
più idonee da mettere in atto per rispondere da un lato ad una domanda di trasporto crescente, 
per limitare l’impatto ambientale, e dall’altro lato alla volontà di arginare il fenomeno della 
concorrenza sleale che è conseguenza di un allargamento sviluppatosi molto più velocemente 
dell’uniformazione delle regole in ambito europeo.  
Tra i temi affrontati nel dibattito la revisione di alcune normative sull’accesso alla professione e al 
mercato; la tassazione delle infrastrutture; la liberalizzazione dei mercati; cabotaggio; distacco dei 
lavoratori ed elasticità dei tempi di guida.  
A margine dell’incontro, la Delegazione Anita ha incontrato il DG aggiunto ed alcuni funzionari 
della DG Trasporti, della DG imprese e sociale, nonché Organizzazioni internazionali come la 
Federazione dei sindacati europei, l’Unione delle imprese di trasporto combinato, l’Associazione 
dei Costruttori di autoveicoli, Parlamentari europei e rappresentanti delle Associazioni 
trasportistiche di Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Nord Europa. 
 

LOGISTICA: FERCAM, SVILUPPARE LE INFRASTRUTTURE 
INTERMODALI DEI PORTI MEDITERRANEI 

 
Trasporti-Italia.com, 20 aprile 2016 - Fercam segue con interesse il prospettato potenziamento 
dei porti liguri e delle infrastrutture ferroviarie, operando con ben cinque centri logistici nell’area 
milanese a Rho, Arese, San Giuliano Milanese, Ottobiano (PV) e Agognate (NO) per oltre 100.000 
mq di spazi.  
“Per noi come operatori logistici, ma anche per tutto il tessuto produttivo dell’area milanese, 
migliori collegamenti intermodali ferro/strada sarebbero di fondamentale importanza per poter 
spedire le merci dai centri logistici, non soltanto verso il Nord Europa, ma anche verso i porti 
italiani e le destinazioni a sud della gronda padana”, afferma Thomas Baumgartner, AD di Fercam. 
 Con l'apertura della galleria del San Gottardo in Svizzera i porti nordici del Benelux come 
Rotterdam e Anversa assumeranno un ruolo ancora più importante per le esportazioni 
intercontinentali.  
"Già ora i nostri clienti ci chiedono di imbarcare i container nei porti nordici, tradizionalmente più 
efficienti e meno costosi dei porti del Mediterraneo - prosegue Baumgartner -. Con l'apertura della 
Galleria del Gottardo è prevista la circolazione di treni di 750 metri e un peso fino a 2.000 ton e 
dunque la produttività ferroviaria su questa tratta aumenterà del 30%; i porti del nord saranno 
dunque ancora più vicini alla zona produttiva della pianura padana e il raffronto costi/benefici tra 
porti mediterranei e porti del Nord sarà destinato ad aumentare a favore dei porti del Nord 
Europa.  
Fercam annualmente effettua quasi 300.000 trasporti a carico completo, di cui solo il 15% in 
modalità intermodale ferrovia/strada. "I nostri clienti chiedono servizi ecocompatibili e il sistema 
intermodale è in grado di soddisfare queste esigenze, ma occorre che l'infrastruttura ferroviaria sia 
adattata al trasporto di container high cube e semirimorchi con altezza standard di 4 mt anche sui 
collegamenti dalla gronda padana verso il sud Italia e verso i porti anche sulla dorsale appenninica 
centrale", conclude Baumgartner. 
 

PROVINCIA DI BOLZANO: UN BANDO UE PER NUOVI BUS A IDROGENO 
 
Trasporti-Italia.com, 26 aprile 2016 -  La Provincia di Bolzano partecipa a un bando europeo per il 
co-finanziamento di un massimo di 15 nuovi bus alimentati a idrogeno caratterizzati da bassissime 
emissioni inquinanti dal punto di vista atmosferico e del rumore. L’Unione Europea punta con 

http://www.trasporti-italia.com/citta/provincia-di-bolzano-un-bando-ue-per-nuovi-bus-a-idrogeno/25279
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forza su un trasporto pubblico che ricorra sempre più a mezzi “puliti” tramite un programma di 
sostegno.  
“Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi strategici che ci siamo posti con il pacchetto clima 2050 - 
sottolinea l’Assessore Florian Mussner - è fondamentale continuare a lavorare sulla riduzione delle 
emissioni inquinanti, a tutto vantaggio della salute e della qualità di vita dei cittadini”.  
Un ulteriore passo avanti in questa direzione è arrivato oggi con il via libera della Giunta 
Provinciale alla lettera d’intenti per la partecipazione ad un bando europeo che consente di 
accedere a fondi in grado di co-finanziare l’acquisto di 10-15 nuovi autobus a idrogeno, e con la 
previsione di inserire a bilancio una somma pari a 8,5 milioni di euro per completare nei prossimi 
anni l’operazione.  
Secondo le stime del Programma europeo Horizon 2020, nel corso dei prossimi anni dovrebbero 
entrare in funzione su tutto il territorio europeo circa 500 mezzi a idrogeno, e sono 30 le Aziende e 
Istituzioni che partecipano all’iniziativa. L’Alto Adige, da questo punto di vista, ricopre un ruolo di 
assoluta avanguardia, dato che da fine 2013 sono già operativi sui percorsi urbani di Bolzano 
cinque autobus alimentati ad idrogeno acquistati con un co-finanziamento europeo tramite il 
Programma CHIC.  
“Per garantire il corretto funzionamento di tutta l’operazione - aggiunge Mussner - dobbiamo 
ovviamente garantire la presenza di una rete più capillare di stazioni di rifornimento, e in 
quest’ottica si inquadrano gli interventi già programmati a Bolzano e Brunico. Da un recente 
sondaggio abbiamo appreso che passeggeri e guidatori dei mezzi a idrogeno sono molto 
soddisfatti del loro funzionamento, e abbiamo incaricato l’Agenzia della mobilità di svolgere 
assieme a SASA e IIT una dettagliata analisi costi-benefici su autobus a idrogeno ed elettrici e 
capire quale delle due soluzioni si adatta al meglio alle singole esigenze locali. Nel frattempo, 
riteniamo sensato testare entrambe le tecnologie con dei progetti pilota”. 
 

AUTOTRASPORTO: UNATRAS PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE  
E CONVOCA UNA RIUNIONE PER IL 16 MAGGIO 

 
Trasporti-Italia.com, 27 aprile 2016 - Il Comitato Esecutivo di Unatras – l’Unione nazionale delle 
Associazioni dell’autotrasporto merci - si è riunito a Roma e ha proclamato lo stato di agitazione, in 
attesa di una nuova riunione convocata per il prossimo 16 maggio. Alla base della protesta, spiega 
l’Associazione, c’è “il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dai rappresentanti del Governo 
con le Associazioni dell’autotrasporto”.  
Secondo Unatras “non sono state rese ancora spendibili le risorse stanziate a favore del settore, a 
fronte dei sacrifici sopportati dall’autotrasporto costretto a rinunciare a una buona parte del 
recupero delle accise. Nel frattempo la concorrenza delle Aziende Internazionali e i problemi 
strutturali del settore costringono migliaia di imprese alla chiusura”.  
Nel corso della nuova convocazione, scrive ancora l’Associazione, saranno valutate “tutte le 
iniziative utili a tutela della categoria, non escludendo la proclamazione del fermo dei servizi di 
autotrasporto”. 

 
SEMIRIMORCHI SULL'ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA DAL 2019 

 
TrasportoEuropa.it, 2 Maggio 2016 - Rete Ferroviaria Italiana e la Società Ferroviaria Interporto 
Servizi Cargo stanno attuando un programma per trasportare semirimorchi stradali da quattro 
metri sulla linea dell'alta velocità tra Milano e Roma, con prosecuzione fino a Nola.  
La possibilità di caricare sui treni diretti al Sud Italia semirimorchi stradali con profilo P400 
potrebbe favorire il trasporto combinato strada-rotaia lungo l'intera Penisola e, con l'apertura 
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della nuova galleria del Gottardo, fino all'Europa centrale. Oggi questi semirimorchi non possono 
salire sui treni italiani diretti a Sud perché l'infrastruttura ferroviaria è inadeguata, ma potrebbero 
farlo entro breve tempo. RFI sta già lavorando lungo la linea adriatica, la più facile da adeguare 
perché richiede lavori consistenti solo nella galleria di Cattolica. Dal 1° gennaio 2017, i 
semirimorchi P400 potrebbero già viaggiare fino a Bari e Taranto. 
Molto più complessa è la situazione sulla linea appenninica, ossia quella che viaggia lungo la 
direttrice Bologna-Firenze-Roma, dove le gallerie sono numerose e adeguarle tutte richiede costi e 
tempi elevati. Ma i semirimorchi P400 possono transitare nelle gallerie della linea ad alta velocità, 
che dalle 23:00 alle 6:00 è completamente libera dai treni passeggeri. I convogli intermodali 
potrebbero quindi viaggiare nelle ore notturne, col vantaggio di offrire il ritiro per l'ultimo miglio 
stradale fin dalle prime ore del mattino. 
Su questo progetto sta lavorando la società ferroviaria dell'Interporto di Nola ISC, che sarebbe già 
in avanzato stato di programmazione con RFI. Il 3 maggio 2016 dovrebbe svolgersi un incontro a 
Roma per definire le tracce per il 2019 e 2020. Secondo tale programma, ISC potrebbe avviare il 
trasporto notturno di semirimorchi lungo la direttrice Milano-Bologna-Firenze-Roma dal 2019 e 
l'anno successivo raggiungere l'Interporto di Nola. 

 
SENATO: APPROVATA RISOLUZIONE DISTACCO LAVORATORI UE, 

PREVISTE NORME AD HOC PER I TRASPORTI 
 
Trasporti-Italia.com, 4 maggio 2016  -  La Commissione Lavoro del Senato ha concluso oggi 
l'esame della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la 
Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito dell’Unione europea, approvando 
la risoluzione di maggioranza. 
L'Europa ha chiesto un parere all'Italia su questa norma che ha come finalità quella di fissare le 
regole che dovranno essere applicate nel caso in cui lavoratori di un Paese membro prestino il 
proprio lavoro in altro Stato dell'UE. 
Con le modifiche apportate la norma va incontro alle esigenze delle imprese e dei lavoratori 
fornendo risposta ad alcuni aspetti problematici dell’applicazione della stessa.  
In particolare chiarisce che, in caso di ‘somministrazione transnazionale’ da parte di agenzie 
comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del Paese in cui si 
svolge l'attività in questione e si preveda una "anagrafe" dei lavoratori inviati in Italia, muniti 
possibilmente di una busta paga contenente copia della traduzione in lingua italiana. 
Il tema del distacco rappresenta un tema chiave soprattutto per la competitività del settore 
trasporti.  
A tale riguardo la relatrice sul provvedimento, la Senatrice del PD, Maria Spilabotte, ha proposto 
delle osservazioni inserite nella risoluzione approvata oggi. 
Nel testo che ha ricevuto l’ok della Commissione lavoro si legge che “un'attenzione particolare 
dovrebbe riguardare il settore dell'autotrasporto, non previsto nella proposta di Direttiva in 
esame, con una normativa dedicata”.  
A breve dovrebbero essere proposti dei provvedimenti ad hoc per il settore dei trasporti, in modo 
da scongiurare il rischio di un depotenziamento con la revisione della direttiva 96/71, che sanino i 
problemi evidenziati sia dai datori di lavoro che dai sindacati. quali ad esempio obblighi 
amministrativi onerosi, burocrazia lenta e i diritti sociali inadeguati. 
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GIUSEPPE VINELLA È IL NUOVO PRESIDENTE DESIGNATO DELL'ANAV 
 
Trasporti-Italia.com. 4 maggio 2016  - È Giuseppe Francesco Vinella il nuovo Presidente designato 
di Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) per il prossimo quadriennio. Vinella ha 
raccolto l’unanimità dei voti nel corso del Consiglio Direttivo dell’Associazione che si è svolto oggi 
a Roma. 
La presentazione del programma e della squadra del Presidente designato avverrà in occasione 
della prossima riunione del Consiglio Direttivo del 26 maggio e l’investitura ufficiale sarà poi 
formalizzata nell’Assemblea annuale del 23 giugno a Roma. 
Vinella, classe 1963, una Laurea in Economia e Commercio, coniugato e con due figli, è 
Amministratore Delegato di Sita Sud s.r.l. e Consigliere Delegato della Società Viaggi & Turismo 
Marozzi S.r.l, aziende private che operano nel settore del trasporto persone con autobus in 
servizio pubblico di linea, in ambito locale, nazionale ed internazionale, con un oltre 1.000 
dipendenti e un fatturato superiore a 100 milioni di euro. 
Vinella è anche Presidente del Co.Tr.A.P. – Trasporto di persone, consorzio che raggruppa oltre 60 
aziende di trasporto pubblico locale operanti nella Regione Puglia. È già stato Consigliere nazionale 
e Presidente della Sezione Puglia e ha già ricoperto l’incarico di Presidente di Anav nel periodo 
2008 e il 2012. 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
COMPLETATO CON SUCCESSO IL PRIMO “TRUCK PLATOONING” 

ATTRAVERSO SEI PAESI EUROPEI. 

 
 

Comunicato Stampa ACEA - Rotterdam, 6 Aprile 2016 - Come parte della prima iniziativa del 
genere sei ‘platoons’ (convogli) di autocarri semiautomatizzati hanno completato il loro viaggio da 
diverse città europee raggiungendo il porto di Rotterdam. 
Questi autocarri partecipavano allo European Truck Platooning Challenge, organizzato dall’Olanda 
nell’ambito della sua Presidenza della UE. L’Acea (Automobile Manufacturers’ Association) e i suoi 
membri del settore dei veicoli commerciali – DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, 
Scania e Volvo Group - sono stati parte attiva di questa iniziativa, e ognuno di essi ha partecipato 
con un convoglio. 

http://www.trasporti-italia.com/citta/giuseppe-vinella-e-il-nuovo-presidente-designato-dell-anav/25401
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Il Truck platooning - che ha tutte le potenzialità per rendere il trasporto più pulito, più sicuro e più 
efficiente - è l’unione di due o tre autocarri in un convoglio. Questi veicoli si seguono l’un l’altro 
molto da vicino, a una prestabilita distanza, usando la tecnologia di connessione e sistemi di 
supporto automatici.  
C’è ancora un certo numero di barriere che si frappongono all’utilizzo concreto di questo sistema. 
Queste barriere non sono di natura tecnica dato che la tecnologia esiste già. Sono piuttosto la 
conseguenza della diversità di legislazione tra i vari membri della UE. “E’ necessaria una adeguata 
armonizzazione per l’introduzione su vasta scala del platooning,” ha detto Harrie Schippers della 
DAF Trucks, parlando a nome del Commercial Vehicle Board dell’ACEA. 
E’ anche cruciale che si sviluppi una domanda adeguata per la sua introduzione sul mercato. A 
seguito del Truck Platooning Challenge, ci sono state alcune incoraggianti espressioni di interesse 
da parte della business community e del settore del trasporto, compresi la Unilever e alcuni 
importanti supermarkets olandesi. 
Il prossimo importante passo è la fase di testing. Un numero sempre maggiore di Governi nazionali 
stanno offrendo all’industria l’opportunità di testare i loro ultimi prodotti e tecnologie, 
supportando, quindi, gli sforzi per aumentare la conoscenza, la comprensione e l’accettazione 
dell’opinione pubblica. Comunque, questo è necessario su scala paneuropea. 
“E’ proprio per questa ragione che crediamo che l’ European Truck Platooning Challenge sia stato 
un gran successo: ha promosso la necessaria cooperazione tra tutti i più importanti stakeholders 
della UE, facilitando la guida attraverso i vari confini e incoraggiando la ricerca di compatibilità 
legali e tecniche” ha detto Mr Schippers. “Faremo in modo di valorizzare al massimo quanto 
appreso nel corso di questa iniziativa per rendere i “truck platoons” una visione diffusa sulle strade 
d’Europa nel prossimo futuro”. 
Mercoledì 6 aprile 2016 sono dunque arrivati al terminal Maasvlakte II del porto di Rotterdam i sei 
convogli a guida semi-automatica che hanno partecipato all'European Truck Platooning Challenge.  
I sei "plotoni" formati da veicoli Daf Trucks, Iveco, Man Trucks, Mercedes, Scania e Volvo sono stati 
accolti al termine dell’esperimento dal Ministro delle Infrastrutture e Ambiente del Governo 
olandese, Schultz van Haegen, che ha promosso questo evento internazionale durante il semestre 
di presidenza dell'Unione Europea dei Paesi Bassi. I convogli erano partiti da diversi Paesi 
convergendo a Rotterdam in modalità di platooning, ossia un convoglio connesso tramite wi-fi e 
guidato solo dal conducente del primo veicolo. Questa modalità è avvenuta in strade aperte al 
traffico, almeno dove le condizioni lo consentivano. 
I Costruttori di camion sperimentano da tempo il platooning, ma questo è il primo evento al 
mondo che vede sei convogli viaggiare contemporaneamente su strade pubbliche su un percorso 
internazionale e mostra l'elevato grado di maturità di questa tecnologia. "Il risultato di questa 
iniziativa è promettente", ha dichiarato il Ministro Van Haegen. "Il platooning assicura un trasporto 
sostenibile per l'ambiente e più efficiente. Ma per attuarlo, è necessario armonizzare le regole 
europee sulla circolazione stradale e sul lavoro degli autisti". 
Il Ministro olandese ha anche annunciato che i risultati dell'European Truck Platooning Challenge 
sarebbero stati portati alla riunione informale del Consiglio Europeo dei Trasporti, il 14 aprile ad 
Amsterdam: "In quella occasione, parlerò dei passi per rendere concreto il trasporto con guida 
autonoma". All'arrivo dei convogli era presente anche il Segretario Generale dell'Associazione dei 
Costruttori Acea, Erik Jonnaert, che ha spiegato come "il platooning rafforza la posizione di primo 
piano della nostra industria automobilistica per quanto riguarda le nuove tecnologie e pone 
l'Europa in una posizione competitiva nel mercato globale". 
Intanto, la committenza inizia a guardare con interesse al platooning: grandi utilizzatori 
dell'autotrasporto - come Unilever, Albert Heijn e Jumbo - hanno già avviato un dialogo con il 
Governo olandese e i trasportatori per trovare un'applicazione concreta a questa tecnologia. Il 
progetto iniziale prevede di aprire alcuni corridoi autostradali internazionali per consentire l'uso 
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dei convogli a guida autonoma e il primo potrebbe partire proprio dal porto di Rotterdam, che è la 
principale porta d'accesso delle merci asiatiche. 
Nel complesso, il messaggio emerso dal Challenge è stato molto chiaro: i Costruttori europei di 
camion sono pronti al lancio, ma serve la cooperazione di Governi e Istituzioni per aprire la strada 
all'innovazione. Il Truck Platooning prevede combinazioni di due o tre veicoli, che procedono a 
breve distanza l'uno dall'altro, guidati mediante sistemi di assistenza alla guida automatizzati e 
collegati tra loro in modalità wireless. Il camion di testa funziona da veicolo guida del convoglio, 
mentre i mezzi che seguono reagiscono e si adattano ai suoi movimenti. Tali combinazioni di più 
veicoli consentono di ottenere un miglioramento nella sicurezza e nell’efficienza nei trasporti a 
favore di una maggiore tutela dell'ambiente. Si registra infatti, che con il miglioramento ottenuto 
nello stile di guida, la riduzione dei consumi di carburante si traduce in un 10% in meno di 
emissioni di CO2. 
 

FRANCIA, SALARIO MINIMO ANCHE PER AUTISTI STRANIERI 
 
TrasportoEuropa.it, 13 Aprile 2016 - La nuova Legge Macron, che entrerà in vigore il 1° luglio 
2016, impone anche ai conducenti di camion stranieri che caricano o scaricano in Francia 
l'adozione del salario minimo francese.   
Con questa misura, anche la Francia segue il percorso avviato dalla Germania contro la 
concorrenza sleale, imponendo agli autisti stranieri che operano in territorio francese l'adozione 
del salario minimo francese sui lavoratori dipendenti, che è stabilito nella regolamentazione 
denominata Smic. La norma si riferisca agli autisti che svolgono operazioni di carico e scarico, ma 
non a quelli in solo transito. I contributi previdenziali e la tassazione sul lavoro resta quella in 
vigore nel Paese dove è immatricolato il camion. 
Le nuove norme francesi sull'autotrasporto estero sono contenute nel Decreto numero 2016-418 
del 7 aprile 2016, pubblicato sul Journal Officiel del 9 aprile. Il testo illustra anche la 
documentazione che l'autista straniero dovrà tenere a bordo, tra cui spicca una "dichiarazione di 
distacco". Restano però dubbi sull'effettiva applicazione di questa misura, indirizzata soprattutto 
per contrastare il cabotaggio illegale, che riguardano l'efficacia dei controlli. Inoltre, la 
Commissione Europea potrebbe aprire un'indagine sulla violazione della libera circolazione delle 
merci, così come ha fatto per la Germania. 
 

VEICOLI ELETTRICI: TEST DI FLOTTA A STOCCARDA PER FUSO CANTER E-CELL 
A ZERO EMISSIONI 

 
Trasporti-Italia.com, 18 aprile 2016 - L’importanza dei truck elettrici nel servizio di distribuzione 
urbana continua a crescere, Daimler Trucks in collaborazione con la Città di Stoccarda e l’azienda 
di soluzioni logistiche Hermes ha avviato la sperimentazione del Fuso Canter E-Cell. Dai test di 
flotta 2015 in Portogallo era emersa una riduzione dei costi d’esercizio fino al 64%, il Canter 
elettrico promette, così, un risparmio di mille euro ogni 10mila km.  
Il test di flotta con autocarri alimentati a batteria, e quindi a zero emissioni, prevede che per un 
periodo di dodici mesi, la Città di Stoccarda metta alla prova quattro veicoli Fuso Canter E-Cell da 6 
t: due con cassone a ribaltamento idraulico saranno impiegati nei cantieri stradali e nella 
manutenzione paesaggistica. Gli altri due, con allestimento furgonato, saranno destinati al 
trasporto di arredi urbani e alla consegna di cassonetti per la raccolta rifiuti.  
Anche Hermes partecipa al test di flotta a zero emissioni impiegando il Canter E-Cell nel servizio di 
consegna pacchi a corto raggio, in ambito urbano. Hermes è un partner storico di Mercedes-Benz 
nella sperimentazione di propulsioni alternative. Recentemente l’azienda di soluzioni logistiche ha 
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supportato un test del Vito E-Cell nel servizio consegne a Berlino e ad Amburgo. A Londra Hermes 
utilizza abitualmente soluzioni di mobilità completamente elettriche e partecipa, anche in 
Germania, a importanti progetti pilota.  
Il Fuso Canter E-Cell si differenzia dai fratelli ad alimentazione Diesel o Diesel-elettrica solo per i 
pacchi batterie, montati su entrambi i lati del telaio (600 kg di peso totali). Sulla versione E-Cell 
viene impiegata una catena cinematica elettrica in sostituzione del motore Diesel da tre litri. Il 
motore a magnete permanente eroga 110 kW (150 CV) di potenza, che viene trasmessa all’asse 
posteriore attraverso un riduttore. L’autotelaio è omologato per un peso complessivo di 6 t. Il 
passo da 3.400 mm offre spazio per allestimenti con lunghezza fino a 5 metri, il cui peso deve 
essere sottratto alla portata dell’autotelaio di tre tonnellate. Le due tonnellate abbondanti di 
carico utile sono più che sufficienti per la maggior parte dei compiti di trasporto nel servizio di 
distribuzione urbano.  
Secondo Wolfgang Bernhard, Membro del Board of Management di Daimler AG e Responsabile 
Daimler Trucks & Buses, “I moderni motori a combustione sono efficienti, ecocompatibili e 
soprattutto puliti: rimarranno pertanto insostituibili, per l’impiego nel trasporto a lungo raggio, 
ancora per molto tempo. Al contrario, nell’ambito del servizio di distribuzione in aree urbane, entro 
pochi anni, l’adozione sistematica di autocarri elettrici sarà possibile sia dal punto di vista tecnico 
che della sostenibilità economica”.  
Nel 2015, Fuso ha testato otto Canter E-Cell completamente elettrici per la prima volta in 
Portogallo, impiegandoli sia in aziende operanti nel servizio di consegna e spedizioni che presso 
amministrazioni comunali e in società di manutenzione del verde pubblico. La ricarica delle 
batterie ad una presa a 230 Volt e 32 A durava sette ore, mentre con il sistema di ricarica rapida 
(390 V/100 A), il tempo necessario si riduceva ad una sola ora. I test pratici hanno dimostrato, 
quindi, una versatilità nell’impiego quotidiano per il servizio di distribuzione a corto raggio e per il 
trasporto urbano. Con oltre 100 km di autonomia, considerando il costo di gasolio e corrente 
portoghesi durante il periodo di test, il risparmio in termini di costi di esercizio rispetto a un 
convenzionale truck Diesel ha raggiunto il 64%.  
Marc Llistosella, Presidente e CEO di Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) e 
Responsabile di Daimler Trucks Asia, è convinto che, con il test di flotta tedesco, il Canter E-Cell 
confermerà i risultati ottenuti in Portogallo: “Anche se in Germania incontreremo differenti 
condizioni climatiche e la Città di Stoccarda, situata ai piedi di un territorio collinare, impone una 
sfida dal punto di vista topografico, siamo certi, sulla base delle esperienze fin qui maturate, che il 
Canter E-Cell si dimostrerà all’altezza del compito affidatogli: un veicolo non solo ecocompatibile, 
ma anche parco nei consumi. Nel test in Portogallo il veicolo ha consentito un risparmio di mille 
euro su 10mila chilometri rispetto ai tradizionali truck Diesel”.  
Forte di oltre 40 anni di esperienza, Fuso ha sviluppato il Canter E-Cell a propulsione elettrica a 
batteria e a emissioni zero nel Competence Center Hybrid Technology di Daimler Trucks di 
Kawasaki, e lo ha presentato per la prima volta, come prototipo, in occasione dello IAA 2010. La 
flotta del test attuale è stata costruita su una linea di produzione per prototipi dello stabilimento 
Fuso di Tramagal, in Portogallo. 

 
ITALIA/GERMANIA/UNGHERIA 

A RISCHIO TRE DECADI DI VIAGGI SENZA FRONTIERE 
IL COSTO POTREBBE ESSERE DI 470 MILIARDI DI EURO IN 10 ANNI 

 
Brussels, Belgio - Bloomberg 18 April 2016. , Germania, Austria, Francia e Svezia, tra gli altri, 
hanno reintrodotto i controlli alle frontiere in certi punti del Paese. Sono pressati dalla più grave 
crisi di rifugiati dalla II Guerra mondiale - circa 1 milione di migranti sono arrivati in Italia e Grecia 
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nel 2015 - dagli attacchi terroristici e dalla crescita di gruppi antiimmigrati. Ma il costo economico 
di eliminare Schengen, quando la crescita europea è ancora debole, sarebbe grande. Secondo una 
ricerca della Fondazione tedesca Bertelsmann un ritorno permanente ai controlli doganali 
potrebbe sottrarre 470 miliardi di euro ($530 miliardi) alla crescita del Prodotto Interno Lordo 
dell’Europa entro i prossimi dieci anni, usando una stima prudenziale dei costi. I costi economici  
dei controlli doganali potrebbero in ultima analisi risultare gestibili , secondo Michala Marcussen, 
Capo Economista Globale della Societè Generale SA di Parigi, ma i costi politici sono un’altra cosa. 
 

COMMISSIONE UE A CONFERENZA DEI TRASPORTI: 
“LE REGOLE SUL CABOTAGGIO SONO NON CHIARE E INAPPLICABILI” 

 
UominieTrasporti, 21 aprile 2016  -  Confronto costruttivo sui principali temi del settore, ma pochi 
risultati pratici alla Conferenza Internazionale sui Trasporti di Bruxelles. Rilevante, comunque, la 
posizione della Commissaria trasporti UE, Violeta Bulc, che si è spesa decisamente contro le attuali 
regole sul cabotaggio che, a suo giudizio,“non sono chiare e sono inapplicabili”. 
Secondo la Bulc, gli Stati membri hanno la tendenza ad attuare regole proprie per il trasporto 
stradale, creando così incertezza, oneri amministrativi e costi per le imprese transfrontaliere. 
"Questo potrebbe mettere in pericolo il Mercato Unico – ha detto la Bulc - Gli operatori devono 
ricordarsi di regole molto diverse per essere conformi ed evitare multe”. Ciò avviene, a giudizio 
della Commissaria, soprattutto per le regole sul cabotaggio, che gli attori del trasporto ritengono 
"quasi all’unanimità" non chiare e spesso inattuabili. La Bulc si è anche occupata dei diritti degli 
operatori dei trasporti, come i conducenti dei mezzi pesanti, in particolare quelli che lavorano su 
più Nazioni: “Se un autista rimane in un Paese per un lungo periodo o svolge attività in una 
determinata Nazione regolarmente, dovrebbe ricevere il salario minimo del Paese in questione".  
Tra gli altri temi dibattuti la revisione di alcune normative: sull’accesso alla professione ed al 
mercato; sulla tassazione delle infrastrutture; sulla liberalizzazione dei mercati; sul distacco dei 
lavoratori e sull’elasticità dei tempi di guida.  
Alla Conferenza hanno partecipato alcune Organizzazioni di categoria italiane. Secondo ANITA è 
emersa “una certa incertezza sulle soluzioni più idonee da mettere in atto per rispondere da un lato 
alla domanda di trasporto crescente, per limitare l’impatto ambientale, e dall’altro lato alla 
volontà di arginare il fenomeno della concorrenza sleale”.  
Numerosa anche la delegazione di Confcommercio e Conftrasporto, guidata dal VicePresidente di 
Confcommercio e Presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, e dal Segretario Generale di 
Conftrasporto, Pasquale Russo. Secondo l’Organizzazione occorre rilanciare il settore dei trasporti 
e il sistema economico italiano nel suo complesso che, a causa delle inefficienze logistiche, perde 
ogni anno circa 42 miliardi di euro di PIL. La delegazione ha partecipato alle discussioni per il 
Regolamento sull’accesso ai servizi portuali, per il pacchetto sul trasporto stradale e il quarto 
pacchetto ferroviario e per le questioni sociali nell’autotrasporto. La Confederazione attiverà nei 
prossimi mesi l’Osservatorio Trasporti e Logistica in collaborazione con l’Isfort. 
 

BRUXELLES SI MUOVE CONTRO DUMPING SOCIALE AUTISTI 
 
TrasportoEuropa.it, 27 Aprile 2016 - Durante la Conferenza Internazionale sui Trasporti, la 
Commissaria Violeta Bulc ha dichiarato di essere favorevole all'imposizione di un salario minimo 
per gli autisti comunitari. 
Per ora è la dichiarazione della Segretaria ai Trasporti della Commissione Europea, ma entro l'anno 
potrebbe diventare una concreta azione della Commissione contro il dumping sociale 
nell'autotrasporto, approfittando del "pacchetto stradale" che sarà presentato appunto entro la 
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fine del 2016. Il pacchetto normativo potrebbe, quindi, contenere norme specifiche contro il 
dumping sociale, accogliendo quello che alcuni Paesi, come Germania e Francia, stanno già 
attuando in modo autonomo, ossia l'imposizione di un salario minimo per gli autisti comunitari. 
Ciò varrebbe, soprattutto, per quei conducenti che lavorano molto tempo all'estero. Il vero nodo 
della questione sarà trovare il valore di tale salario minimo, che sarà una mediazione tra quelli più 
elevati dell'Occidente e quelli più bassi dell'Oriente. Violeta Bulc si è anche espressa a favore di 
maggiori controlli sulle autostrade per verificare la regolarità del cabotaggio stradale. 

 
BELGIO, DURE CONDANNE PER DUMPING SOCIALE IN AUTOTRASPORTO 

 
TrasportoEuropa.it, 28 Aprile 2016 - Il Tribunale di Liegi ha chiuso il processo Kulak con undici 
condanne di carcere tra sei e sessanta mesi, una multa e un'assoluzione. Il trasportatore utilizzava 
illegalmente autisti bulgari e slovacchi.  
I Giudici belgi hanno ritenuto che il traffico di autisti provenienti dalla Bulgaria e dalla Slovacchia e 
utilizzati in attività di autotrasporto in Belgio sia una vera e propria attività criminale e hanno 
scritto una delle più dure sentenze per dumping sociale nell'autotrasporto. Le due condanne più 
pesanti sono state comminate ai due titolari dell'impresa di trasporto belga Kulak, A.Y. e M. Kulak, 
che hanno ricevuto rispettivamente 60 e 45 mesi di carcere, con in più il pagamento di oltre un 
milione di euro di contributi sociali. Oltre al carcere e al pagamento dei contributi, i due Kulak 
sono stati condannati a pagare una multa di 438.679 euro e 381.282 euro. 
Gli inquirenti scoprirono un vero e proprio traffico illecito di autisti che ruotava intorno alla 
stazione di servizio di Hauts Sarts, dove gli imputati fornivano a diverse imprese di trasporto del 
Belgio servizi di vezione svolti in subappalto da aziende della Bulgaria e della Slovacchia, in modo 
illegale. Più precisamente, gli autisti lavoravano in Belgio più dei tre mesi previsti dalla legislazione 
nazionale. Inoltre, i condannati hanno prodotto diversi documenti falsi, tra cui fatture, documenti 
di trasporto, contratti e certificati. 

 
AUTOTRASPORTO: L'IBRIDO SCANIA VINCE IL PREMIO PER L’INNOVAZIONE 

 
Trasporti-Italia.com, 28 aprile 2016 - La rivista tedesca Verkehrsrundschau ha assegnato i 
prestigiosi riconoscimenti per le soluzioni più green del mondo del trasporto su gomma. 
L’autocarro ibrido lanciato lo scorso autunno da Scania, è stato insignito del premio “Green Truck 
Future Innovation 2016”. Un riconoscimento che premia il primo veicolo ibrido Euro 6 per le 
ridotte emissioni di inquinanti atmosferici, per il basso livello di inquinamento acustico e per il suo 
risolvere con agilità alcune esigenze specifiche della distribuzione in ambito urbano.  
La soluzione ibrida consente a un veicolo di 18 tonnellate di operare in modalità totalmente 
elettrica con un’autonomia di duecento chilometri. Il funzionamento elettrico è destinato 
principalmente a impieghi come la distribuzione urbana notturna in aree sensibili al rumore o gli 
spostamenti attraverso magazzini o parcheggi sotterranei in cui i gas di scarico devono essere 
evitati. In modalità elettrica, il livello sonoro è inferiore ai 72 dB(A).  
Il motore elettrico è combinato con un motore diesel Scania da 9 litri Euro 6, che può essere 
alimentato al 100% con biodiesel, come FAME o HVO. Con quest’ultimo carburante, è possibile 
ridurre i livelli di CO2 fino al 92%.  
La flessibilità della catena cinematica modulare Scania consente l’installazione del motore elettrico 
tra il motore diesel e una versione dedicata del cambio automatizzato Scania (E-GRS895) dotata 
del sistema Scania Opticruise a 2 pedali. Il motore elettrico ha una potenza di 130 kW (174 CV) e 
una coppia di 1.050 Nm. L’energia della batteria utilizzabile è 1,2 kWh, valore ottimizzato per 
l’equilibrio tra vita utile e autonomia. 

http://www.trasporti-italia.com/ecosostenibili/autotrasporto-l-ibrido-scania-vince-il-premio-per-linnovazione/25308
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BAROMETRO TIMOCOM: NEL 2016 PARTENZA A RILENTO  
PER IL MERCATO DEI TRASPORTI  

 

 
 
Trasporti-Italia.com, 29 aprile 2016 - Il settore europeo dei trasporti mostra segni di debolezza nel 
1° trimestre dell'anno. I dati del Barometro dei trasporti di TimoCom mostra che nei primi tre mesi 
dell'anno, infatti, il rapporto fra carichi e mezzi disponibili ha registrato un valore di 30:70. Sembra 
però che negli ultimi giorni, anche il mercato trasporti si trovi in una lenta fase di ripresa.  
Il 2016 è partito sotto il segno dell'orso, per dirla in termini borsistici, con un sensibile calo dei 
carichi disponibili. All'inizio di gennaio, il barometro dei trasporti registrava una percentuale di 
carichi del 36% - sei punti percentuali sotto il valore medio dell'anno precedente. 
Tuttavia, il picco negativo per il settore trasporti non era ancora stato raggiunto. In febbraio, il 
rapporto carichi-mezzi ha, infatti, lanciato un segnale inequivocabile per il mercato dei trasporti: 
per il 21% di carichi offerti c'era ben il 79% di mezzi disponibili. Per questo motivo, febbraio 2016 è 
entrato nella storia degli ultimi cinque anni come il mese più debole in assoluto.  
"Tutto ciò si deve alle difficoltà che sta vivendo il settore europeo dei trasporti e della logistica negli 
ultimi mesi - spiega Marcel Frings, Chief Representative di TimoCom. Il timore di atti terroristici e la 
crisi dei migranti hanno spinto a chiudere nuovamente i confini anche nell'area Schengen. Il flusso 
delle merci, che prima scorreva liberamente, ora incontra nuovi colli di bottiglia". 
Questa valutazione trova riscontro anche dell'attuale indicatore della logistica dell'Associazione 
federale della Logistica tedesca (BVL) per il 1° trimestre: "Crisi finanziaria, crisi greca, Grexit, Brexit 
e crisi dei rifugiati: il susseguirsi di eventi di portata storica non conosce fine. L'imponderabilità 
riguardo ad un inasprimento dei controlli alle frontiere nell'area Schengen suggerisce prudenza agli 
operatori logistici, che si attendono nuovi sviluppi e processi di adattamento da pagare a caro 
prezzo. A ciò si aggiungono incertezze riguardo all'andamento economico a livello mondiale e 
all'intensità della rivoluzione digitale". 
A marzo, come da tradizione, si è segnalata una maggiore quantità di merci da trasportare. La 
primavera, con i suoi primi raggi di sole, ha scosso dal torpore anche il mercato dei trasporti, 
portando la percentuale di carichi a salire di 12 punti fino a quota 33% (2015:40%) e dettando il 
passo per i prossimi mesi.  
"Anche se all'inizio dell'anno l'indice del clima economico ifo per l'area Euro si era colorato a tinte 
fosche, da questo momento, la congiuntura dovrebbe rivitalizzarsi, grazie al fatto che in questa 
stagione le persone escono, acquistano e consumano di più. Tradizionalmente, questo si ripercuote 
in modo positivo sul mercato europeo dei trasporti. Nelle prossime settimane, ci attendiamo una 
crescita del numero di incarichi di trasporto inseriti nella piattaforma TimoCom", conclude Frings. 
Già verso fine marzo si è registrato un costante equilibrio fra la percentuale di carichi e mezzi. Ora 
non resta che osservare se la ripresa avrà seguito anche nel 2° trimestre. 
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TEST SU STRADA PER CITARO NGT, L'AUTOBUS A GAS NATURALE  
DI MERCEDES-BENZ 

 
Trasporti-Italia.com, 29 aprile 2016  - Test su strada a Mannheim, in Germania, per il nuovo 
Mercedes-Benz Citaro NGT (Natural Gas Technology), l’autobus pensato per il servizio di trasporto 
urbano che riduce in modo importante emissioni di scarico e acustiche rispetto al motore diesel. 
Il nuovo motore a metano M 936 G si basa sul motore turbodiesel OM 936 da 7,7 l di cilindrata che 
appartiene alla nuova generazione BlueEfficiency Power. È un motore monovalente (solo a gas) 
alimentato a metano compresso (CNG = Compressed Natural Gas) che eroga 222 kW (302 CV) e 
raggiunge una coppia massima di 1.200 Nm. Questi dati e la poderosa erogazione di potenza 
dimostrano che questo motore con sovralimentazione monostadio è parente stretto del 
propulsore diesel.  
Per la trasmissione sono disponibili due tipi di cambio automatico: il modello Voith DIWA.6 e il 
gruppo ZF Ecolife AP. Intervalli di manutenzione estremamente lunghi, fino a 60.000 chilometri, 
assicurano costi di gestione contenuti. Grazie a questo, il Citaro NGT rimane particolarmente a 
lungo in circolazione per le strade.  
Un sofisticato sistema di gestione dell'energia assicura bassi consumi di carburante del Citaro NGT, 
mentre l’interfaccia dati del sistema di gestione della flotta "FleetBoard Bus" fornisce la massima 
efficienza operativa, nonché trasparenza. Il veicolo è poi munito di luci a led che assicurano lunga 
durata e riducono i consumi.  
L'autosnodato Citaro G NGT adesso riesce ad ospitare un massimo di 153 persone, anziché 149 
come in passato. Nella versione di serie, l'autobus a vettura singola Citaro NGT adesso trasporta 
fino a 96 passeggeri: 3 in più del suo predecessore. Questo si traduce in minori costi ed emissioni 
più basse per passeggero. Anche l'esemplare riduzione del rumore contribuisce a rendere questo 
autobus ideale per soddisfare le attuali esigenze del moderno traffico urbano e decongestionare le 
zone centrali delle città.  
Il veicolo che ha affrontato oggi il test su strada è dotato di due porte a doppia larghezza: i 
passeggeri entrano nella parte anteriore tramite una porta verso l'interno, pieghevole ad 
azionamento pneumatico e nel mezzo attraverso un accesso alimentato elettricamente. Una 
rampa pieghevole ad azionamento manuale facilita l'ingresso per i passeggeri a mobilità ridotta. 

 
CAMIONISTI FRANCESI SCIOPERANO IL 16 MAGGIO 

 
TrasportoEuropa.it, 9 Maggio 2016 - I Sindacati FO-UNCP e CGT proclamano lo sciopero degli 
autisti dell'autotrasporto merci contro la nuova Legge sul lavoro varata dal Governo.  
Le due sigle sindacali, le più forti tra gli autisti di veicoli industriali francesi, contestano duramente 
il provvedimento della nuova Legge sul lavoro El Khomri, che prende il nome dal Ministro che la ha 
stilata, che permette accordi aziendali per portare l'aumento del pagamento delle ore 
straordinarie al 10% rispetto alla paga ordinaria, contro l'attuale percentuale che varia dal 25% al 
50%. Dopo un incontro fallito con il Ministro dei Trasporti, i due Sindacati chiamano i lavoratori 
allo sciopero a tempo indeterminato che inizierà alle 22:00 del 16 maggio 2016. I Sindacati 
contestano anche la riforma delle pensioni, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. 

 
MERCATO EUROPEO VEICOLI INDUSTRIALI: SCANIA PORTA LA QUOTA A 17,4% 

 
Uomini e Trasporti.it, 9 maggio 2016  -  L’onda positiva registrata dagli ordini di veicoli industriali 
alla fine dello scorso anno sembra proseguire anche in questi primi mesi del 2016, raggiungendo il 
livello più elevato degli ultimi dieci anni. Così, Scania archivia il primo trimestre dell’anno con 
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ordini pari a 19.363 veicoli industriali e una quota di mercato del 17,4%, in lieve incremento 
rispetto agli ultimi anni. A trainare questo trend è soprattutto l’Europa orientale e meridionale, 
merito di una nuova dinamicità che coinvolge il mercato italiano. 
Un risultato frutto per un verso dalla necessità di sostituire i veicoli a disposizione delle flotte 
(sempre più vecchie), per un altro da un più agevolato accesso ai finanziamenti e da un prezzo del 
petrolio più basso rispetto agli scorsi anni. «Siamo estremamente felici di constatare che i nostri 
distributori della parte meridionale dell’Europa si stiano riprendendo - afferma Henrik Henriksson, 
Presidente e CEO di Scania - dopo anni di crisi, così come sta avvenendo con i consumi dei privati, 
anche questi mercati sono ripartiti con rinforzato slancio, portando nuovi investimenti nelle flotte 
di veicoli». 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
Rallenta a marzo il trend discendente del mercato USA degli autocarri pesanti (classe 8). 

Secondo i dati prelimi-
nari della Ward’s Auto-
motive con 20.034 
unità le vendite di 
autocarri della Classe 8 
a marzo sono scese del 
2,9% rispetto a marzo 
dello scorso anno ma 
risalite del 26,2% 
rispetto al mese 
scorso. 
Cumulativamente nel 
primo trimestre le 
vendite sono scese a 
51.859 unità, il 7,1% in 
meno dello stesso 
periodo dello scorso 
anno.  

Continua la pesante 
discesa degli ordini: -10% 
a marzo su febbraio, con 
16.354 unità, -35% su 
marzo dello scorso anno. 
Il valore di marzo è il più 
basso dal settembre 
2012.  
Don Ake, Vice Presidente 
per i veicoli commerciali 
della FTR, ha affermato lo 
scorso 5 aprile che “Gli 
ordini sono risultati 
inferiori alle attese dato 
che il mercato continua 
nella sua curva discendente (vedi nostro grafico delle vendite per trimestre).  

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

2016 15,95 15,88 20,03

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
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Le flotte sono molto caute nell’attuale incerto ambiente economico. I trasporti rallentano a 
seguito della contrazione della produzione industriale e le aziende hanno un numero sufficiente di 
autocarri per far fronte alla domanda. Alcune flotte stanno anche ritardando la sostituzione dei 
vecchi mezzi in attesa di migliori condizioni economiche. Molto ridotti gli ordini dei concessionari 
dato che gli stock sono adeguati e i lead time per le consegne dai Costruttori molto corti. 
 

A fianco le quote 
preliminari dei vari 
marchi a marzo, che 
sottolineano indiretta-
mente la pesante 
caduta della Volvo 
nelle vendite (-34,8%). 

 
 
 
 
 
 
 

A differenza del settore dei pesanti il mercato dei medi (classi da 4 a 7) è aumentato in marzo del 
14,6% a 20.289 unità, rispetto al marzo dello scorso anno. Nei primi tre mesi dell’anno le vendite 
sono aumentate del 20,3%.  Medi più pesanti hanno totalizzato nel mese 40.323 unità, il 5,2% in 
più dello stesso periodo dello scorso anno. Nel cumulato del primo trimestre il mercato dei medi 
più i pesanti sale del 5% a 104.885 unità. 
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STATI UNITI - PROGRAMMATE 1.885 MIGLIA DI AUTOSTRADA PER TRANSITO 
VEICOLI A GUIDA AUTOMATIZZATA DAL CANADA AL MESSICO 

 
Bismarck, North Dakota, USA - Transport Topics - 5 Aprile 2016 -  Marlo Anderson, nativo del 
Nord Dakota, e l’Associazione “Central North Trade Corridor” stanno lavorando ad un piano per 
creare un’autostrada per veicoli senza conducente. Anderson è un amante della tecnologia 
associata alle potenzialità dei veicoli a guida autonoma. Lui e un piccolo gruppo, stanno studiando 
dal 2014 un progetto che hanno chiamato il “Corridoio amico della guida Autonoma” 
(Autonomous Friendly Corridor). E a tutti gli effetti questo esiste già o così sembrerebbe. Il 
Corridoio corrisponderebbe alle 1.885 miglia della Autostrada U.S. 83 che Anderson definisce 

https://4.bp.blogspot.com/-8Ih-s_9dFa0/VwTa-LWn3TI/AAAAAAABFZQ/R-1jOJwHC-48bv5bXd9dGQ4XV_YH3hmYQ/s1600/1024px-US_83_map.png
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come “sottoutilizzata”. La strada attraversa North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, 
Oklahoma e Texas. Attraversa a nord il confine con il Manitoba e tocca a sud la punta estrema 
degli Stati Uniti che finisce al confine con il Messico. Nel South Dakota settentrionale l’autostrada   
U.S. 83 corre lungo il Missouri, attraverso le contee Campbell, Walworth e Potter. Secondo 
l’attuale piano l’autostrada per la guida automatizzata sarebbe la prima negli Stati Uniti a 
permettere ai veicoli senza autista il trasporto di merci e persone. Il test ideale per Anderson 
sarebbe guidare un mezzo, o meglio “non guidare”, da Bismarck, North Dakota, a Pierre, South 
Dakota, sulla autostrada U.S. 83. Spera in un test run nel 2017. Contemporaneamente Anderson e 
l’Associazione stanno cercando di creare una coalizione tra i sei Stati e il Canada. “E’ già 
abbastanza forte tra Canada e North Dakota,” ha detto Anderson. “Questo stabilirà un primo 
passo per il resto del Paese”. 

 
SONO DIMINUITI NEGLI USA GLI INCIDENTI MORTALI CHE HANNO COINVOLTO 

AUTOCARRI PESANTI 
 

Secondo un rapporto della Federal Motor Carrier Safety Administration, pubblicato lo scorso 15 
aprile,  il numero di autocarri pesanti coinvolti in incidenti mortali sono diminuiti nel 2014 del 5% a 
3.744 dai 3.921 del 2013. Il numero totale di decessi negli incidenti coinvolgenti autocarri pesanti e 
autobus sono scesi del 2,7% a 4.161 nel 2014 dai 4.278 nel 2013. Questo nonostante l’aumento di 
4 milioni di miglia percorsi dagli autocarri nello stesso periodo, dai 275 milioni ai 279 milioni. Le 
informazioni sono contenute nel rapporto “Large Truck and Bus Crash Facts, 2014”, redatto dalla 
divisione analisi della FMCSA, e la maggiore fonte di dati è venuta dal Sistema “Analisi della 
mortalità, stime generali“ e dal sistema informativo della Direzione autocarri.( 

 
LA CONGESTIONE STRADALE È COSTATA NEL 2014 
AGLI AUTOTRASPORTATORI USA $ 49,6 MILIARDI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il District of Columbia ha il più alto costo di congestione per miglio, causato dall’alto livello di congestione che si 
verifica su di un piccolo numero di tratte del NHS (Sistema di autostrade nazionali)  

 
Arlington, Va.- The Trucker News Services - 20 aprile 2016. Una ricerca dell’American 
Transportation Research Institute (ATRI), una organizzazione non profit dell’industria del trasporto 
su strada,  ha calcolato con dovizia di particolari che la congestione stradale sul Sistema 
autostradale degli USA (NHS) è costata agli autotrasportatori $ 49,6 miliardi nel 2014, calcolando i 
ritardi sofferti dagli autotrasportatori sulle autostrade statunitensi in 728 milioni di ore. Lo studio 
ha anche calcolato l’incidenza dei costi causati dalla congestione per singolo camion, con un 
aumento medio dei costi di $ 26,625 per camion che viaggi 150.000 miglia all’anno.  
"Sfortunatamente la congestione stradale fa parte della vita quotidiana di ciascuno di noi, ma lo 
studio dell’ATR illustra la dimensione dell’impatto sulla produttività della nostra attività oltre che 
sull’economia in generale" ha dichiarato David Congdon, CEO della Old Dominion Freight Line.  
La ricerca ha studiato anche la congestione urbana mostrando che l’88,1% del costo totale si 
produce su appena il 17,6% della rete NHS, con il 95% del totale della congestione che si verifica 

https://www.fmcsa.dot.gov/safety/data-and-statistics/large-truck-and-bus-crash-facts-2014
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invece nelle aree metropolitane.  Le aree di maggiore congestione sono state New York, Chicago e 
Filadelfia. La perdita di produttività è stata equivalente a 264.781 autisti di autocarri commerciali 
“seduti inattivi per un intero anno lavorativo” ha concluso lo studio dell’ATRI.Photo:  
 

http://img.huffingtonpost.com/asset/scalefit_950_800_noupscale/56fec147150000ad000b3d81.jpeg

