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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Sempre molto sostenuta la crescita del mercato Autocarri (>3.5t) in Europa (UE+Efta), salito a 
maggio dell’11,4%,  con 29.664 unità immatricolate. Nei primi cinque mesi la crescita è stata del 
17,4%, con 153.667 unità immatricolate.  
 

 
 
Il risultato del mese è 
stato conseguito soprat-
tutto per gli eccellenti 
risultati in Italia (+45,3% 
secondo Acea, che utilizza 
i dati forniti dall’Anfia, 
che conteggia i veicoli 
secondo la data di stampa 
delle carte di circolazione 
rilasciate dal Ministero 
dei Trasporti e +48,7% 
secondo UNRAE che 
conteggia i dati del 
Ministero dei Trasporti 
secondo la data di 
immatricolazione) seguita 
ad una certa distanza 
dalla Francia (+20,7%) e 

dalla UE12 (+17,4%) [con aumenti particolarmente elevati in Ungheria (+43,5%), Romania 
(+28,6%), Slovacchia (+25,9%) e Polonia (+14,5%)], UK (+6,2%) e Spagna (+2,8%). Sale anche l’area 
Efta (+18,4%). La Germania scende dello 0,3%. Ottimi aumenti in tutto il Nord Europa. 
Cumulativamente nei primi 5 mesi dell’anno i migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia 
(+30,6% secondo Acea e +35,8% secondo UNRAE) e dalla UE12 (+27,8%) [con risultati sopra la 
media in Lituania (+89,9%), Romania (+51%), Polonia (+31,4%), e Slovenia (+23,9%)], dalla Spagna 
(+22,1%), Francia (+17,3%), Gran Bretagna (+12,1%), dalla Germania (+9,4%) e dall’area Efta 
(+10,9%). Ottimi risultati anche nella gran parte dei Paesi del Nord Europa, e ben sopra la media in 
Irlanda (+53,1%) 

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

2016 27,52 26,65 34,98 33,69 29,66

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,62 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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Germ Franc U.K. Spagn Italia* EU12 Altri

2016 38694 20133 18908 9548 8611 28162 30037

2015 35370 17158 16863 7819 6342 22028 25334

%Diff. 9,4 17,3 12,1 22,1 35,8 27,8 18,6
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In linea con la crescita media della domanda di autocarri l’aumento del settore dei pesanti (>16 

t) cresciuto nel mese dell’11,9%, con 23.804 unità immatricolate, grazie in particolare agli 

aumenti dell’Italia (+52,5% secondo UNRAE e +48,2% secondo Acea), seguita ad una certa distanza 
dalla Francia (+21,6%), 
dall’area Efta (+19%) e dalla 
UE12 ((+18%) [specialmente 
per gli ottimi risultati 
dell’Ungheria (+42%), della 
Romania (+27,9%),  e della 
Polonia (+17,6%)]). Segue 
molto distanziata la Gran 
Bretagna (+6,9%). La Spagna 
guadagna soltanto lo 0,5%. La 
Germania perde lo 0,1%.  
Buoni risultati nella maggior 
parte dei Paesi del Nord 
Europa.  
Cumulativamente, nei primi 5 mesi dell’anno sono state immatricolate 125.107 unità, con un 
aumento del 18,1% sullo stesso periodo dello scorso anno. I migliori risultati sono stati ottenuti 
dall’Italia (+39,4% secondo UNRAE e +32,2% secondo Acea), dalla UE12 (+29,4%) [specialmente 
per i risultati sopra la media della Lituania (+91%), della Romania (+50,5%), Polonia (+35,1%), e 
Slovenia (+27,2%)], dalla Spagna (+19,2%), e dalla Francia (+18,1%). Seguono ad una certa distanza 
la Gran Bretagna (+10,1%), la Germania (+9,7%), e l’area Efta (+9,4%). Ottimi i risultati della 
stragrande maggioranza dei Paesi del Nord Europa, con particolare riferimento all’Irlanda 
(+47,1%).  
Per quanto riguarda il futuro del settore automotive, gli ultimi dati pubblicati da Eurostat 
mostrano un PIL in aumento nel primo trimestre dell’anno dello 0,6% nell’area dell’euro e dello 
0,5% nella UE28 (+1,7% e +1,8% rispettivamente, a fronte del primo trimestre dello scorso anno. In 
Italia l’aumento è stato dello 0,3% nel primo trimestre e dell’1% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. La disoccupazione ad aprile è diminuita rispetto al mese scorso nella UE28 all’8,7% 
(9,6% ad aprile 2015) ed è rimasta stabile al 10,2% nell’Eurozona (11% ad aprile 2015). 
Su queste basi, si può anticipare che continui il trend positivo nell’anno in corso, anche per il 
necessario rinnovo del parco, e quindi, con andamenti diversi nei vari Paesi. 
 
In Italia, a maggio si sono consuntivate, secondo la stima dell’UNRAE, 1.990 immatricolazioni di 
autocarri >3,5t, contro le 1.338 immatricolazioni di un anno fa nello stesso periodo, pari a +48,7%.  
Nel cumulato dei primi 5 mesi sono stati immatricolati, invece, sempre secondo le stime 
dell’UNRAE, 8.611 autocarri >3,5t, con un incremento del 35,8% sullo stesso periodo dello scorso 
anno.  
Lo scorso 22 giugno, inoltre, il Gruppo Rimorchi e Semirimorchi di UNRAE ha pubblicato i suoi dati 
sul mercato dei rimorchi e semirimorchi >3,5t, da cui risultano immatricolate nel primi cinque mesi 
dell’anno 6.700 unità, con un incremento del 40% sullo stesso periodo dello scorso anno, quando 
ne furono immatricolate 4.806.  
Nel 2015 il mercato dei rimorchi e semirimorchi >3,5 t aveva fatto registrare, secondo il Centro 
Studi UNRAE, 10.594 unità, contro le 6.643 unità del 2014, con un aumento del 59,5%. Le marche 
estere rappesentano oggi oltre il 60% del totale. 
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NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

CALA ANCORA IL NUMERO DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO: 
IL MAGGIOR SACRIFICIO È DEGLI ARTIGIANI 

 
UominieTrasporti.it, 1 giugno 2016 - Affonda l’autotrasporto italiano e affonda, in particolare 
quello artigiano. I dati riferiti al primo trimestre 2016, elaborati da Confartigianato Imprese di 
Macerata, evidenzia su un totale 96.125, il 59,5%, vale a dire 57.179 sono di natura artigiana. Se si 
vanno a comparare questi dati con quelli registrati tre anni fa, si scopre che in questo lasso di 
tempo sono sparite più di 10.000 imprese (erano 106.726) e che a subire un vero e proprio tracollo 
sono state quelle che dispongono da uno a cinque veicoli, visto che allora erano 80.141. 
Ma dai dati di Confartigianato Imprese emerge preoccupazione soprattutto perché la moria non si 
è ancora arrestata. Prova ne sia che se si guardano i dati dello scorso anno ci si accorge che, anche 
in un lasso di tempo caratterizzato da un andamento economico sicuramente migliore, la flessione 
del numero di imprese artigiane è stata del 4,6%, vale a dire più che doppia rispetto al -2,2% 
registrato rispetto al complesso delle imprese.  
Per il resto lo studio si concentra soprattutto sulle Marche, Regione che come presenza di imprese 
artigiane è al secondo posto in Italia. Anche i dati marchigiani confermano l’andamento generale, 
perché se le 3.456 imprese esistenti sono diminuite del 2,2% rispetto al primo trimestre 2015, le 
2.634, corrispondenti al 76,2% del totale imprese, sono diminuite del 4,0%.  
Come interpretare questi numeri? La prima giustificazione è chiaramente riferita alla crisi 
economica e, in particolare, della produzione manifatturiera, che ha fatto scendere la domanda di 
trasporto merci di oltre il 10%. Ma per giustificare il fatto che le imprese continuino a diminuire, 
malgrado l’economia riparta, Confartigianato Imprese tira in ballo altri dati. Un indice del 
fenomeno emerge dal traffico autostradale dei veicoli pesanti, cresciuto nell’ultimo anno del 3,8%, 
affiancato da un incremento delle importazioni del 4% e delle esportazioni del 2,3%. Eppure nello 
stesso arco di tempo è aumentato soprattutto il traffico di veicoli di imprese di autotrasporto 
straniere. Per la precisione, dai dati emerge che i veicoli provenienti da 10 Paesi considerati 
competitor dell'Italia in termini di autotrasporto (vale a dire Polonia, Romania, Turchia, Repubblica 
Ceca, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Slovenia, Serbia e Ucraina) hanno fatto segnare una crescita 
del 9,4%. E tutto lascia presupporre che siano proprio le imprese di questi Paesi a creare la 
concorrenza più sofferta dai nostri trasportatori artigiani, che non reggono il confronto soprattutto 
in termini di costi. 
 

PROPOSTE FEDERTRASPORTI CONTRO CRISI DELL'AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it, 10 Giugno 2016 - Durante l'incontro con il Sottosegretario ai Trasporti, 
Simona Vicari, il Presidente della rete di consorzi rilancia l'aggregazione come strumento di 
sviluppo del settore.  
Il Presidente del Gruppo Federtrasporti, Claudio Villa, ha illustrato il 9 giugno 2016 alla 
Sottosegretaria ai Trasporti i dati preoccupanti sull'andamento dell'autotrasporto: secondo le 
rilevazioni d'Istat-Unioncamere, nel primo trimestre di quest'anno il numero delle imprese 
artigiane di trasporto stradale è diminuito del 4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 
ma se consideriamo un periodo più ampio degli ultimi anni, il crollo raggiunge la percentuale del 
trenta percento. Villa ha, quindi, presentato il modello del Gruppo Federtrasporti come percorso 
per rilanciare il settore. 
"Il nostro modello ha consentito alle oltre quattromila piccole aziende aderenti di presentarsi sul 
mercato con un supporto organizzativo strutturato, di proporsi anche a una committenza di 
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dimensioni multinazionali, di godere di una serie di ottimizzazioni in termini di riduzione dei ritorni 
a vuoto e di traffici, oltre a poter usufruire di una serie di servizi generati dagli acquisti collettivi, 
risultati decisivi per contenere i costi aziendali", ha spiegato Villa. 
Il Presidente di Federtrasporti ha anche esposto alla Sottosegretaria l'esperienza maturata nella 
sensibilizzazione alla sicurezza stradale, basata su un percorso formativo che ha dimezzato il 
numero degli incidenti denunciati da veicoli assicurati dall'Agenzia gestita internamente al Gruppo: 
"Un'operazione esemplare per dimostrare come un investimento in sicurezza sia in grado di 
generare ritorni anche dal punto di vista economico, sotto forma di riduzione dei premi, dei fermi 
macchina e in generale della produttività aziendale". 

 
BOLOGNA: INAUGURATA LA TERZA STAZIONE DI RIFORNIMENTO 

A GAS NATURALE LIQUEFATTO IN ITALIA 
 
Trasporti-Italia.com, 14 giugno 2016 - È stata inaugurata giovedì 9 giugno 2016 la terza stazione 
italiana LNG a Castel San Pietro Terme (BO), alla presenza di autorità, stampa e addetti ai lavori. 
Alcuni Iveco Stralis Natural Power AT440S33T/P C-LNG hanno fatto da cornice all’evento nel corso 
del quale sono stati presentati i vantaggi del gas naturale liquefatto, carburante oggi 
concretamente disponibile anche per i mezzi pesanti. 
Lo Stralis Natural Power C-LNG ha un serbatoio criogenico LNG da 560 litri e 4 serbatoi CNG da 70 
litri che permettono un’autonomia complessiva di oltre 750 chilometri, consentendo così il loro 
impiego anche sulla media e lunga percorrenza. Da un punto di vista della sostenibilità economica, 
il risparmio complessivo sul costo totale di esercizio di un veicolo Iveco Natural Power può 
raggiungere il 10% se confrontato con un veicolo a gasolio. Il gas naturale ha infatti un costo alla 
pompa inferiore rispetto al diesel, consentendo una sensibile riduzione del costo del combustibile, 
che rappresenta una delle voci più importante del costo totale di esercizio. 
I motori alimentati a gas naturale sono più ecologici delle motorizzazioni alimentate con 
carburanti derivati dal petrolio e consentono una riduzione importate sia delle emissioni 
inquinanti sia di CO2. 
L’utilizzo di questi veicoli permette di ridurre le emissioni veicolari di CO2 dal 10% fino al 100% in 
caso di utilizzo di bio-metano. Infine, la riduzione del rumore in media di cinque Decibel rispetto 
alle versioni diesel lo rendono il veicolo ideale per le missioni di raccolta rifiuti e di distribuzione 
notturna. 
L’impianto di rifornimento LNG è stato realizzato da HAM Italia per la stazione di rifornimento di 
Vulcangas Emilia, azienda leader nella distribuzione del gas naturale che ha deciso di fare un 
investimento lungimirante nel gas naturale liquefatto, ed è collocata nei pressi del casello sul 
tratto dell’autostrada A14, nodo strategico per il traffico merci nazionale e internazionale. 
La competenza tecnica e l’esperienza di Ham Italia hanno permesso di realizzare la prima stazione 
dotata di un serbatoio posizionato in modo orizzontale. 
 

PRESENTATO ALLA CAMERA IL RAPPORTO DELL'AUTORITÀ 
DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 

 
Trasporti-Italia, 14 giugno 2016 - I costi e gli sprechi del trasporto pubblico locale, il futuro della 
rete ferroviaria italiana, la mobilità, i sistemi integrati e il car sharing. Sono solo alcuni dei temi 
toccati dal Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, presentando alla 
Camera il rapporto annuale al Parlamento dell'organismo istituito quattro anni fa. 
"La domanda di trasporto, di tutte le modalità di trasporto, e in crescita - ha esordito Camanzi - e le 
esigenze di mobilità aumentano. In questo quadro alla luce dell'uso e l'integrazione delle 
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piattaforme tecnologiche c'è l'esigenza di inserire nel sistema dei trasporto anche la cosiddetta 
economia della condivisione e le sue tecnologie, con servizi ormai noti nel settore, come Uber, 
BlaBlaCar e altre varie forme di bike sharing, car sharing e prestazioni richieste online". 
Il Presidente dell'Authority ha evidenziato che la domanda di trasporto di tutte le modalità 
meccaniche, inclusa anche la bicicletta elettrica, è salita del 3,1% e ha spiegato che si può definire 
quello dei trasporti un mercato in crescita. 
"Un mercato che cresce perché le esigenze di mobilità aumentano - ha aggiunto - Un dato sul quale 
riflettere, soprattutto se si considera che il modo di spostarsi, specie nelle grandi città avviene 
attraverso una combinazione di diversi elementi, in modo crescente si utilizzano più mezzi, privati o 
pubblici". Tutto ciò, secondo Camanzi, pone problemi di integrazione e di efficientamento, cose 
che, ha tenuto a precisare, l'Autorità ha già iniziato a regolare. 
"Si pone così la questione dell'uso e dell'integrazione nel sistema dei trasporti delle piattaforme 
tecnologiche - ha continuato il Presidente di Art - quelle che usiamo per spostarci, prenotare posti, 
quindi c'è l'esigenza di inserire nel sistema anche la cosiddetta economia della condivisione e le sue 
tecnologie". 
Altro punto su cui Camanzi si è soffermato a lungo è stato la Rete ferroviaria italiana. "Abbiamo 
chiesto chiarimento sul pedaggio complessivo, non solo dell'Alta velocità, per il periodo 2016-2021 
- ha informato il n. 1  dell'Authority - con i criteri che abbiamo imposto a Rfi, la quale li ha applicati 
e ce li ha sottoposti qualche settimana fa. Chiuderemo il nostro parere finale di conformità o non 
conformità dell'applicazione dei criteri entro il 1° luglio". 
Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti ha anche aggiunto che sono in corso di 
determinazione i costi totali, costi efficienti e pertinenti per l'intera rete per il traffico urbano e il 
trasporto merci "in una proiezione di 5 anni". 
Ma è stato sul punto sul trasporto pubblico locale che sono arrivati gli affondi più significativi di 
Camanzi che ha parlato di "un costo superiore ai ricavi, particolarmente nel sud ma non solo". Il 
settore è stato inserito tra le prime misure con la delibera n. 49/2015, ha spiegato, e riguardano 
sia le modalità con le quali costruire i piani economici e finanziari, sia come fare i bandi di gara. 
Indicazioni riconosciute corrette e utili anche dall'Antitrust. 
"Le Regioni, intanto, stanno interloquendo con noi e usano i nuovi sistemi e strumenti di 
regolazione che abbiamo introdotto - ha concluso il Presidente Art - un passaggio veramente 
importante, un lavoro molto difficile che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi nel definire gli ambiti 
di servizio pubblico nel TPL via terra e via mare”. 

 
ANITA: PIÙ RESPIRO AL TRASPORTO INTERMODALE 

PER UNA MAGGIORE SOSTENIBILITÀ 
 
Trasporti-Italia.com, 20 giugno 2016 - Un approccio integrato ai trasporti sostenibili che includa 
anche l’autotrasporto, per realizzare una crescita sostenibile che sia allo stesso tempo efficiente. È 
questo il fil rouge che ha indirizzato l’Assemblea di Anita che si è svolta il 18 giugno a Mantova. 
Nel corso dei lavori sono stati resi noti i dati dello studio condotto tra gli Associati, per i quali gli 
investimenti in beni e servizi volti alla modernizzazione tecnologica ed ecologica e alla formazione 
in materia di sicurezza ed efficienza, sono indispensabili per rimanere competitivi. 
Dall’indagine è emerso che più del 97% degli intervistati ha sostenuto investimenti apprezzabili in 
categorie attinenti alla sostenibilità e alla sicurezza. Oltre il 90% ha acquistato nuovi veicoli più 
efficienti e meno inquinanti. Circa il 33% ha previsto attività formative per il personale finalizzate 
al risparmio energetico; quasi il 30% ha migliorato le strutture aziendali in termini di efficienza 
energetica e il 27% ha realizzato un aumento di trasporti intermodali. 
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In aggiunta, oltre l’86% delle imprese ha percepito come “positivo” l’impatto di tali tipi di 
investimenti sulla performance aziendale media del triennio di riferimento (2012-2014), con il 20% 
del campione che lo ha ritenuto “fortemente positivo”. 
Infatti, la rilevazione ha evidenziato come la crescita media del volume d’affari sia stata del 13,5% 
rispetto alle imprese che non hanno realizzato tali investimenti le quali, al contrario, hanno 
registrato una contrazione dei ricavi pari all’8,4% e i risultati dello studio confermano che 
maggiore è stato l’investimento, più significativo è stato il riflesso positivo sul fatturato. 
“Oggi, chiediamo alle Istituzioni di continuare a sostenere il settore con misure che incentivino il 
rinnovo del parco veicolare accelerando l’emanazione del decreto investimenti – che rischia 
altrimenti di frenare il contributo del settore al miglioramento dell’impatto ambientale – e che 
disincentivino al tempo stesso l’utilizzo dei veicoli di vecchia generazione - ha detto Thomas 
Baumgartner, Presidente di Anita - Le aziende di Anita sono da sempre favorevoli al trasporto 
intermodale e ne sono state pioniere. Restiamo, però, dell’idea che la conversione modale verso il 
ferroviario sia economicamente sostenibile soltanto con il sistema non accompagnato, ossia 
caricando la sovrastruttura o il semirimorchio sui vagoni e non l’intero complesso veicolare e 
soltanto per percorrenze superiori ai 500 km e che sono da evitare interventi dirigistici che forzino 
lo shift modale. Serve sì una cura del ferro, ma non deve provocare una ‘intolleranza’ alla gomma”. 
Nella relazione è stata richiamata anche l’importanza del potenziamento dell’infrastruttura 
ferroviaria che permetta l’utilizzo di treni lunghi 750 metri e capacità di carico di 2.000 tonnellate 
con il rifacimento delle gallerie per permettere il trasporto di semirimorchi di altezza di 4 metri, 
nonché l’eliminazione del doppio macchinista. 
“Bisogna proseguire con l’ammodernamento e l’ampliamento della rete viaria per fronteggiare 
l’aumento del traffico, ma soprattutto per aumentare la sicurezza stradale considerando, inoltre, 
che non possiamo precluderci la sperimentazione di nuove tecnologie come il platooning o i 
gigaliner, o i semirimorchi P18 - ha concluso Baumgartner - contiamo sul Ministro Delrio affinché 
siano sciolti tutti i nodi rimasti ancora irrisolti come la decontribuzione per gli autisti impegnati nei 
trasporti internazionali, la sospensione del contributo per il Sistri, la ‘barriera al Brennero’ che deve 
essere evitata, così come deve essere evitato che le norme Solas sulla sicurezza marittima si 
traducano in un blocco delle esportazioni delle merci italiane, conseguenza che può essere 
scongiurata con l’installazione di pese dinamiche per i container all’interno dei porti ”. 

 
UNRAE PROPONE FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTISTI 

 
TrasportoEuropa.it,  20 Giugno 2016 -  L'Associazione dei Costruttori Esteri di Autoveicoli sta 
studiando la fattibilità di un progetto per preparare giovani in età scolare alla professione di 
conducente di camion.  
Partendo dal presupposto che il rinnovo del parco circolante è un fattore determinante per la 
riqualificazione dell'autotrasporto italiano, UNRAE considera che "il livello di innovazione 
tecnologica raggiunto dai veicoli di ultima generazione richiede personale addestrato e 
responsabile". Quindi, l'Associazione intende migliorare le competenze dei conducenti in termini 
di sicurezza, servizio al cliente ed efficienza ed è rivolto sia agli autisti già professionisti che ai 
giovani. 
"Per questo UNRAE sta studiando la fattibilità di un progetto che, partendo dall'informazione sulle 
caratteristiche attuali della professione di conducente di veicoli per il trasporto di merci, s'indirizzi 
soprattutto ai giovani in età scolare o in cerca di lavoro, ne preveda la preparazione e, quindi, offra 
loro opportunità concrete di impiego nel settore, contribuendo al duplice risultato di ridurre la 
disoccupazione giovanile e restituire all'autotrasporto italiano la giusta dignità di comparto 
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economico-strategico, che va affidato a professionisti preparati e affidabili", spiega Franco 
Fenoglio, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE. 
Fenoglio conclude che: "Occorre evitare che una giusta e sana competitività imprenditoriale nel 
settore dell'autotrasporto si trasformi in una guerra dei poveri, come le recenti proteste dei 
camionisti dell'Europa dell'Est contro l'applicazione del salario minimo in Francia fanno paventare". 

 
SMART ROAD, AI NASTRI DI PARTENZA LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

DELLE INFRASTRUTTURE. IL MIT LANCIA LA SFIDA: 
INVESTIMENTI SU SENSORI, INFOMOBILITÀ E VEICOLO CONNESSO 

 
TTS Informa- giugno 2016 - Smart road sempre più vicine: il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, parte dalle strade per lanciare la sfida alle infrastrutture digitali, mettendo in pratica le 
indicazioni contenute nel Def 2016 e nel Piano Nazionale ITS, di cui TTS Italia ha elaborato la 
proposta dietro richiesta dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il percorso è 
iniziato con l'incontro del 22 giugno scorso, promosso dal Ministro Graziano Delrio e introdotto da 
Ennio Cascetta, coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, con la partecipazione di esperti, 
stakeholder e operatori del settore, tra cui anche TTS Italia. L'iniziativa risponde al lavoro che da 
anni l'Associazione porta avanti per evidenziare il ruolo cruciale delle tecnologie per la smart 
mobility. 
Al via il progetto Smart Road. Oltre alla sensibilizzazione sul tema e allo scambio di esperienze, 
l'obiettivo di questa fase dei lavori è quello di avviare un processo di "stakeholders engagement", 
per giungere entro la fine di luglio all'individuazione degli standard minimi da applicare alla 
digitalizzazione delle infrastrutture stradali. Il Ministero guidato da Delrio sembra fortemente 
intenzionato ad avviare la rivoluzione tecnologica nei trasporti. "La trasformazione digitale delle 
infrastrutture di trasporto - si legge in una nota - rappresenta la possibilità di migliorarne la 
qualità, la sicurezza, l'utilizzo e di farne strumenti per generare dati e servizi che agevolino la 
mobilità di persone e merci, facilitando e semplificando il trasporto. Il rilancio digitale del settore è 
inoltre un fattore abilitante della crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva del Paese". 
Opere utili ed intelligenti. "Abbiamo dato priorità alle opere utili - ha commentato il Ministro 
Delrio - ora diciamo che queste opere debbono essere intelligenti". Delrio si è spinto anche oltre. "I 
rinnovi delle concessioni autostradali saranno vincolati agli investimenti tecnologici - ha detto il 
Ministro in quell'occasione. Stiamo decidendo tempi e modi ma sappiate che faremo in fretta. Il 
rilancio digitale del settore è un fattore abilitante della crescita sostenibile, intelligente e inclusiva 
del Paese". La sfida che il Ministero ha messo in campo è imponente. L'Italia conta un'estensione 
della rete stradale pari a 179.024 km, di cui 5.872 di autostrade affidate a 24 concessionarie, e 
25.566 chilometri, di cui 937 di autostrade, affidati ad Anas. Inoltre sono più di 43 milioni gli 
autoveicoli circolanti al 31 gennaio scorso, e le analisi a livello mondiale ci dicono che il parco 
mezzi è destinato ad aumentare, al 2020 il 90 per cento della popolazione avrà un telefono 
cellulare, al 2018 il valore del mercato globale dei veicoli connessi sarà di 40 miliardi di euro, 
restando fermo l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni del 20% al 2020.  
Gli investimenti. Il MIT guarda anche agli ingenti investimenti nel settore: la Commissione 
Europea, per esempio, ha stanziato circa 30 miliardi di euro fino al 2020 sulle infrastrutture di cui 
6,5 miliardi per l'Italia. Tra le ipotesi che il Ministero sta studiando, quella di vincolare l'erogazione 
dei finanziamenti all'adozione, da parte dei gestori dell'infrastruttura, di standard tecnologici 
minimi. Il documento presentato alla discussione è il primo step e inquadra le Smart Road, come 
un insieme di infrastrutture stradali che integrano l'innovazione e l'inclusione negli strumenti 
tradizionali, con l'obiettivo di sostenibilità e migliore qualità del servizio. 
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Le tecnologie. Sensori, misure e metodi per l'elaborazione di dati sulla circolazione e i 
comportamenti di viaggio e mobilità. Lo scopo del progetto è quello di costruire un'intelligenza per 
l'acquisizione di informazioni basata su una rete di sensori road-side o altre fonti in grado di 
raccogliere dati e scambiarli direttamente. La tecnologia può essere utilmente impiegata in tutte le 
fasi di vita dell'infrastruttura e dell'esperienza di guida: dai sistemi di infomobilità ai sensori e 
sistemi di rilevamento dello stato delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie), alle tecnologie di 
connessione veicolo-infrastruttura in vista della guida automatica. "I nuovi strumenti - si legge 
nella nota del Ministero - permettono di migliorare l'analisi dei fabbisogni e la valutazione delle 
opere, rendere più efficaci la pianificazione e la programmazione sia degli interventi di 
manutenzione che degli investimenti in nuove infrastrutture, garantendo, a costì più bassi, 
realizzazioni di maggiore qualità, e quindi più durevoli, più sostenibili e più sicure per gli utenti. La 
tecnologia aumenta, inoltre, la possibilità di definire le politiche di trasporto e la gestione dei flussi 
di traffico". 

 
A MAGGIO AUMENTANO LE EMISSIONI DI CO2 DA BENZINA E GASOLIO  

 
Trasporti-Italia.com, 22 giugno 2016 - Le emissioni di CO2 derivate dall´uso di benzina e gasolio 
per autotrazione a maggio sono aumentate, rispetto allo stesso mese del 2015, di 210.029 
tonnellate, che corrispondono al 2,6% in più. Lo ha comunicato il Centro Ricerche Continental 
Autocarro, su dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
In base al dato di maggio, il consuntivo dei primi cinque mesi del 2016 evidenzia una sostanziale 
parità delle emissioni di CO2 derivate da benzina e gasolio rispetto ai primi cinque mesi dello 
scorso anno (con un lievissimo aumento dello 0,1% da segnalare nel 2016).  
L´andamento delle emissioni di CO2 da benzina e gasolio nel 2016 è stato altamente discontinuo. 
Risultano due mesi con una diminuzione a gennaio ed aprile e tre con un aumento a febbraio, 
marzo e maggio, dato che rende difficile individuare una tendenza che possa anticipare 
l´evoluzione della situazione nel resto dell'anno.   
"Per ciò che riguarda l´andamento degli ultimi mesi è da sottolineare che, in un quadro generale 
che vede una sostanziale parità rispetto al 2015, l'andamento delle emissioni da benzina sia 
sostanzialmente opposto rispetto a quello delle emissioni da gasolio - ha dichiarato Alessandro De 
Martino, Amministratore Delegato di Continental Italia -. Se le prime, infatti, nei primi cinque mesi 
dell'anno sono calate, le seconde sono, invece, cresciute. L´aumento delle emissioni di CO2 da 
gasolio ha però compensato la diminuzione delle emissioni da benzina. Indipendentemente dal tipo 
di alimentazione, Continental lavora per rendere tutti i mezzi più compatibili con la difesa 
dell'ambiente, con tecnologie e pneumatici che affrontano questa problematica da molti punti di 
vista. E sostiene le attività del Centro Ricerche per aumentare la sensibilità di tutti verso questi 
temi". 
 

TRASPORTI SOSTENIBILI: IL FREIGHT LEADERS COUNCIL 
PRESENTA IL QUADERNO #25 

 
Trasporti-Italia.com, 23 giugno 2016 - Imporre per legge il calcolo delle emissioni prodotte 
attraverso il trasporto delle merci. Lanciare un piano nazionale per sostituire progressivamente i 
combustibili fossili con fonti a ridotto impatto ambientale: LNG e bio carburanti. Accelerare il 
rilancio dell’intermodalità ferroviaria e lo sviluppo della smart mobility, incidendo anche sulla 
cultura manageriale dei committenti fino a prevedere un sistema premiale per i trasporti più lenti 
e rendere visibile lo sforzo delle aziende verso una migliore sostenibilità dei servizi di trasporto 
delle merci.  

http://www.trasporti-italia.com/citta/a-maggio-aumentano-le-emissioni-di-co2-da-benzina-e-gasolio/26019
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Sono questi i sei passi che il Freight Leaders Council, ha individuato nel Quaderno #25 sulla 
sostenibilità ambientale del trasporto e della logistica, curato dal Presidente, Antonio Malvestio, 
con i contributi di rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e degli esperti del settore, 
pubblicato in occasione del 25° anniversario della fondazione dell’Associazione che riunisce i 
maggiori operatori della logistica italiana.  
Il testo, presentato oggi nell’ambito del Convegno “Trasporto CO₂: i carburanti alternativi rendono 
profittevole l’azienda”, organizzato a Roma da Tforma in collaborazione con Scania, Federmetano, 
Federchimica/Assogasliquidi, VDO e ZF si pone come un “manuale al servizio del lettore per 
illustrare come è possibile ridurre l’impronta ambientale nei trasporti” dando indicazioni alle 
aziende e alle Istituzioni su come agire nell’immediato per far fronte all’emergenza emissioni 
prodotte dal trasporto merci e raggiungere gli standard imposti dall’Ue.  
“I cambiamenti climatici sempre più rapidi stanno richiamando l’attenzione di tutti - spiega 
Antonio Malvestio, Presidente del FLC - La coscienza ecologica si sta velocemente diffondendo. 
Come spesso accade, siamo di fronte ad una accelerazione: la sostenibilità ambientale sta 
diventando una priorità, ma l’impreparazione media rischia di far compiere errori. Chi si occupa di 
trasporti e logistica sarà presto nell’occhio del ciclone. Mentre tutte le filiere hanno lavorato per il 
miglioramento dell’impronta ambientale riducendo la produzione di gas serra, i trasporti sono 
rimasti indietro. Con il trend attuale, saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) responsabili per il 50% 
della produzione mondiale di CO₂. Di questa, il 60% per il trasporto delle persone ed il 40% per il 
trasporto delle merci. Migliorare drasticamente l’impronta ambientale del trasporto e delle aree 
adiacenti alla logistica è possibile ed è a portata di mano. Costituisce anche un risparmio, in 
quanto diminuire la produzione di CO₂ elimina gli sprechi. Occorre, però, decidere di non 
improvvisare e di seguire una pianificazione rigorosa”.  
Ecco i sei passi: imporre il calcolo della CO₂ prodotta attraverso il trasporto; lanciare un piano 
nazionale per i combustibili a ridotto impatto ambientale; un piano nazionale per l’intermodalità 
ferroviaria; premiare i trasporti più lenti per migliorare la sostenibilità del sistema; dare visibilità 
allo sforzo per una migliore sostenibilità del trasporto merci; accelerare lo sviluppo della smart 
mobility. 

 
BRESCIA: AL VIA LE ISCRIZIONI PER LO EUROPEAN TRUCK FESTIVAL 2016 

 
Trasporti-Italia.com, 4 luglio 2016 - Sono aperte le iscrizioni dell’European Truck Festival 2016, 
organizzato da Oltre Eventi in collaborazione con A4 Trading e Acitoinox, che si terrà all’Autoparco 
Brescia Est il 17 e 18 settembre 2016. Il raduno vuole diventare il più grande evento di camion 
d’Europa sfruttando, da una parte la location strategica dell’area e, dall’altra, il know-how 
consolidato delle aziende di settore che hanno aderito all’iniziativa. Le registrazioni per questa 
terza edizione hanno subito riscontrato un trend positivo facendo immaginare un aumento delle 
presenze rispetto al 2015, anno in cui parteciparono 170 truck. 
“Se il buon giorno si vede dal mattino, quest’anno potremmo puntare a un bel numero di 
iscrizioni. Non è affatto esagerato pensare a duecento camion presenti. D’altra parte quest’anno il 
programma è molto più ricco, ci saranno spettacoli inediti, convegni e workshop organizzati 
direttamente da Aziende e Associazioni, giochi, musica e, per la prima volta, sarà allestita un’area 
per i test-drive, sempre all’interno dell’Autoparco. Sinceramente credo che la manifestazione sia 
un’ottima occasione di divertimento e di svago per gli appassionati e per le loro famiglie, ma anche 
e soprattutto di business, per le Aziende che saranno presenti”, ha dichiarato Ventura Rino Acito, 
promoter dell’evento. L’iscrizione sul sito www.europeantruckfestival.com è gratuita e da diritto a 
ricevere l’ormai mitico “Kit del Camionista” ovvero un borsone di regali forniti dall’organizzazione 
e dagli sponsor, che verrà consegnata all’ingresso dell’Autoparco. 

http://www.trasporti-italia.com/prodotto/brescia-al-via-le-iscrizioni-per-lo-european-truck-festival-2016/26136
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IMMATRICOLAZIONI AUTOBUS: NEL 2015 AUMENTO DEL 7,7%, MAI COSÌ DAL 2011 
 
Trasporti-Italia.com, 5 luglio 2016 - Nel 2015 in Italia le immatricolazioni di autobus sono state 
3.007, contro le 2.792 del 2014. Vi è dunque stato un aumento del 7,7%. Sono cresciute sia le 
immatricolazioni di autobus con capienza fino a 30 posti (+21,5%) sia quelle di autobus con 
capienza superiore a 60 posti (+9,1%), mentre sono in lieve flessione le immatricolazioni di 
autobus con capienza compresa tra i 31 e i 60 posti (-0,8%). Questi dati derivano da 
un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana 
Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci.  
Questa elaborazione fornisce anche il prospetto dell’evoluzione delle immatricolazioni di autobus 
a livello regionale, dalla quale emerge che la Regione che nel 2015 è riuscita ad incrementare di 
più le immatricolazioni rispetto al 2014 è la Valle d’Aosta (+122,2%), seguita in questa speciale 
graduatoria da Abruzzo (+120,4%), Toscana (+118,5%), Molise (+72,7%) e Lombardia (+42%). 
Bisogna precisare, però, che il risultato eccellente di alcune Regioni, come la Valle d’Aosta e il 
Molise, è dovuto al fatto che con volumi ridotti di autobus immatricolati è più facile far registrare 
incrementi percentuali significativi.  
Agli ultimi posti della graduatoria, invece, si trovano Trentino Alto Adige (-54,7%), Sardegna (-
45%), Marche (-42,5%), Liguria (-40%) e Friuli Venezia Giulia (-37,2%).  
La crescita delle immatricolazioni di autobus in Italia è indubbiamente significativa e dimostra che 
nel nostro Paese questo comparto sta superando le difficoltà degli anni passati. La crescita è 
dovuta certamente alla ripresa dell’intera economia, che sta ripartendo dopo la grave crisi, ma 
anche alla necessità di sostituire i mezzi più datati e ancora in circolazione. Secondo i più recenti 
dati dell’Anfia, infatti, in Italia l’età media del parco circolante di autobus è di circa 13 anni, ben al 
di sopra dei 7,9 anni della Francia, dei 7,7 del Regno Unito e dei 6,9 della Germania. Questo dato, 
pertanto, rende il parco autobus nazionale particolarmente obsoleto, quindi più pericoloso e 
inquinante. 
 

DHL EXPRESS ITALY E MINISTERO DELL'AMBIENTE INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ 
 
Trasporti-Italia.com, 6 luglio 2016 - DHL Express Italy, aderente al Programma nazionale per la 
valutazione dell'impronta ambientale avviato nel 2011, ha concluso in questi giorni il progetto di 
sostenibilità siglato a Roma il 2 novembre 2015 dal Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente 
per lo Sviluppo sostenibile, Francesco La Camera, e dall’Amministratore Delegato di DHL Express 
Italy, Alberto Nobis. 
Il progetto ha preso avvio dal calcolo del carbon footprint che, tenendo in considerazione l’analisi 
completa del ciclo di vita del servizio offerto da DHL Express Italy, ha coinvolto 3 hub nazionali, 6 
gateways aeroportuali, circa 40 sedi operative, circa 400 auto aziendali e 1.800 veicoli che 
effettuano attività di ritiro e consegna, affidate a terzi.  Il trend 2008/2015 mostra una riduzione 
del 68% per quanto riguarda le emissioni prodotte da DHL Express Italy nello svolgimento delle 
proprie attività sul territorio nazionale.  
A seguito dell’analisi della carbon footprint, l’azienda ha individuato alcune azioni in armonia con 
la sua scelta di sostenibilità, a partire dal rinnovo della classificazione veicolare della flotta 
indiretta e all’introduzione di mezzi ad alimentazione alternativa come alcuni modelli ibridi nel 
parco auto aziendali, oltre agli accordi nazionali con importanti fornitori di mezzi a basso impatto 
ambientale (FIAT Professional, Nissan Italia, Mercedes Benz, Iveco). Inoltre, il piano di investimenti 
previsto per i prossimi anni, porterà a ridisegnare l’assetto strutturale nel territorio nazionale con 
la costruzione di edifici eco-sostenibili.  

http://www.trasporti-italia.com/citta/immatricolazioni-autobus-nel-2015-aumento-del-77-mai-cosi-dal-2011/26144
http://www.trasporti-italia.com/ecosostenibili/dhl-express-italy-e-ministero-dell-ambiente-insieme-per-la-sostenibilia/26160
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"Il rispetto per l’ecosistema e la salvaguardia dell’ambiente rappresentano un’ispirazione e una 
regola fondamentale nella realizzazione della nostra mission aziendale - sottolinea 
l’Amministratore Delegato di DHL Express Italy, Alberto Nobis, – dunque questo percorso di 
sostenibilità è il giusto coronamento del nostro impegno, portato avanti quotidianamente, per 
diminuire l’impatto ambientale di tutti i nostri servizi. Una successiva fase prevede l’elaborazione di 
un modello di sostenibilità per tutti i nostri fornitori".  
A seguito del progetto realizzato da DHL Express Italy nell’ambito dell’accordo con il Ministero, 
l’azienda intende sviluppare, nel corso del 2016, un modello di valutazione dei propri fornitori.  

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
MONACO – LA MAN INVESTE IN UNA START-UP NELLA SILICON VALLEY. 

 

 
 
Monaco, Truckbus 7 giugno 2016 - La MAN sta investendo 8,5 milioni di dollari in una start-up 
nella Silicon Valley per migliorare la pianificazione dei carichi delle società di autotrasporto. Il 
Costruttore tedesco, che fa parte del gruppo Volkswagen, ha affermato che l’iniziativa gli darà un 
ruolo attivo nel guidare la trasformazione digitale dell’industria. Lo aiuterà anche a guadagnare 
esperienza nella logistica digitalizzata e fornirla di un modello statunitense da trasferire anche in 
Europa. L’azienda di start-up  FR8 Revolution, lancerà una piattaforma IT che fornirà a 
spedizionieri , trasportatori e autisti di autocarri un nuovo strumento di pianificazione basato su 
dati in tempo reale . La VW, come molti altri gruppi, ha piani ambiziosi per offrire modalità di 
connessione su tutti i suoi veicoli.  
La Società ha annunciato che sta investendo centinaia di milioni di dollari  nelle tecnologie digitali. 
Come parte del risultato ogni autocarro MAN e Scania sarà “on line” dall’anno prossimo. 

 
SVEZIA . PROGRAMMI DI MANUTENZIONE STRETTAMENTE 

COLLEGATI A DATI TELEMATICI 
 
Fleet Owner/Trucks at Work, 7 giugno 2016. E’ uno dei “Santi Graal” tanto cercati nel trasporto 
merci stradale, come quello della massima economia nei consumi: togliere un camion dalla strada 

https://4.bp.blogspot.com/-sG4YbEpMBps/V1qlW1CYloI/AAAAAAABGjo/szc6kNW8FNU5IFEtzD8iucxVDBhkxDf8gCLcB/s1600/MAN-2016-300x241.jpg
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quando è necessario (manutenzione “condizionata” o predittiva). Questi programmi di 
manutenzione sono strettamente collegati a dati telematici e si basano su quello che viene 
definito “connected truck”. In Europa, comunque, queste strategie sono ricomprese sotto la 
categoria della “flexible maintenance” e la Scania sta ora formalmente introducendo questa 
manutenzione flessibile presso i propri clienti: assistere gli autocarri quando i dati operativi 
indicano  che la manutenzione è necessaria invece che a un numero prefissato di miglia.  
 

GUIDA AUTONOMA: SCANIA ED ERICSSON TESTANO LA TECNOLOGIA 5G  
 

 
 
Trasporti-Italia.com, 8 giugno 2016  - Scania sta testando in collaborazione con Ericsson la 
tecnologia 5G nelle comunicazioni di trasporto. Si tratta di un nuovo network sperimentale, con le 
sue componenti 5G, che permette un servizio di trasmissione dei dati mobile di altissima qualità, 
con una bassa latenza e una significativa ampiezza di banda.  
Scania ha intenzione di utilizzare questo tipo di tecnologia soprattutto per i veicoli a guida 
autonoma e per il platooning: Ericsson ha fornito una linea di comunicazione preferenziale per 
questa tipologia di test, eliminando così i problemi di sovraffollamento del network, permettendo, 
allo stesso tempo, di ottimizzare le comunicazioni fra i mezzi in opera. 
Per Scania, la bassa latenza nella connessione 5G significa poter contare su una tecnologia che 
potrebbe rivelarsi fondamentale laddove la velocità e l’affidabilità sono vitali: si pensi ad esempio 
ai veicoli in convoglio che devono trasmettere agli altri mezzi frenate d’emergenza o informazioni 
direzionali.  
La nuova tecnologia, inoltre, gioca un ruolo chiave nelle prove dei veicoli a guida autonoma di 
Scania, attraverso, per esempio, il continuo e costante aggiornamento delle mappe, che vengono 
salvate su un server centrale e poi redistribuite a tutti i mezzi del sistema.  
Torbjörn Lundahl, Programme Director per la Ricerca Nazionale 5G di Ericsson, ha spiegato: “Noi 
vogliamo dimostrare alle altre aziende che il 5G può rappresentare la soluzione ideale per la 
trasformazione digitale del loro assetto organizzativo e operativo. Siamo convinti che otterremo 
dei risultati totalmente innovativi, che supporteranno il percorso da noi intrapreso verso 
un’ulteriore digitalizzazione, utilizzando il 5G come elemento chiave di questo processo. La 
collaborazione con Scania ci aiuta a capire quali siano i requisiti standard che devono essere 
garantiti dal 5G e dai nostri prodotti. Inoltre, e non meno importante, ci permette di approfondire 
la nostra esperienza nel settore dei trasporti, che riteniamo essere un’industria di importanza 
fondamentale”. 

 
 

http://www.trasporti-italia.com/industriali/guida-autonoma-scania-ed-ericsson-testano-la-tecnologia-5g/25834
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GERMANIA, UN CAMION SU TRE HA CRONOTACHIGRAFO MANIPOLATO 
 
TrasportoEuropa.it, 8 Giugno 2016 - Una campagna di controlli svolta dall'Ente tedesco 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) dal 9 al 13 maggio 2016 mostra che il 32% dei camion verificati 
mostrava frodi sull'apparecchio che registra tempi di guida e di riposo degli autisti.  
La relazione del Bag, ossia l'Ufficio federale sul trasporto delle merci, mostra che in quattro casi gli 
agenti hanno trovato sistemi elettronici piuttosto sofisticati per alterare i dati sulla guida e il 
riposo: negli altri casi, la frode avveniva tramite le più semplici calamite sul sensore e non 
mancano violazioni dei sigilli dell'apparecchio, che indica una manipolazione illegale. L'Ente 
tedesco annuncia che, vista questa elevata percentuale di frodi, aumenterà l'attenzione su questo 
fenomeno. 
 

SETRA FESTEGGIA 65 ANNI DI ATTIVITÀ: NEL 1951 IL PRIMO BUS DA TURISMO 
 
Trasporti-Italia.com, 13 giugno 2016 - Setra festeggia 65 anni dall'introduzione del primo autobus 
da turismo - l’S8 - lanciato nel 1951. In questi anni il marchio ha lavorato da pioniere nel suo 
settore, introducendo sei serie di modelli. In un comunicato, l’azienda scrive: “La celebrazione dei 
65 anni di Setra dimostra che, anche dopo sei decenni, radici forti possono continuare a svilupparsi 
in modo nuovo. L’azienda, che opera sotto il marchio Daimler, continua la sua crescita su tutti i 
fronti: tecnologia, qualità, comfort, sicurezza, design ed efficienza economica. I nostri ingegneri di 
Ulm hanno sviluppato veicoli da turismo che hanno rivoluzionato la produzione di autobus e 
pullman. 65 anni di successi Setra si fondano anche sui forti legami con i clienti, confermati da dati 
di vendita che entro la fine del 2015 segnalano oltre 107 000 unità di autobus da turismo e di 
autobus di linea in tutto il mondo”. 
Gli autobus da turismo, TopClass e ComfortClass, hanno ricevuto importanti riconoscimenti grazie 
al design elegante, la gestione degli spazi interni, le caratteristiche legate al comfort, le cabine di 
guida ergonomica e i grandi tetti panoramici. 
Grande attenzione nella progettazione è stata da sempre riservata agli utenti con esigenze 
speciali. In stretta collaborazione con i clienti, il marchio ha sviluppato diverse soluzioni nel corso 
degli anni per diversi impianti di risalita che consentono l'accesso senza barriere. 
Il nome del marchio Setra deriva dalla parola “selbsttragend” che in tedesco, significa 
autoportante. Otto Kässbohrer nella primavera del 1950 applicò la tecnologia automobilistica alla 
costruzione degli autobus. Al salone IAA del 1951, era pronto il primo prototipo del modello Setra 
S8 primo autobus a scocca autoportante. Il motore longitudinale, la trazione posteriore e la 
maneggevolezza ottenuta grazie all’avantreno, fecero del piccolo autobus un veicolo 
particolarmente adatto alle strade di montagna.  
Ne vennero prodotti migliaia di esemplari. Dal 1951 al 1967 l’azienda di Ulm produsse centinaia di 
esemplari di S8, a cui si affiancarono i più piccoli S6 ed i più grandi S10, S14 ed S15, allestiti in 
versione da turismo, oppure in versione urbano o interurbano. Il modello di serie 10 ha segnato 
l’introduzione del sistema modulare, che ha consentito di costruire in maniera più conveniente 
autobus di diverse lunghezze. La lettera S si trova ancora oggi per il marchio Setra, mentre il 
numero indica il numero massimo di file di sedili, quindi, indirettamente, anche per la lunghezza 
del bus. 
A partire dal 1967 Kässbohrer presenta le serie S 110, S 120, S 130 e S 150. Il passaggio dalla serie 
10 alla serie 100 ha rappresentato un ulteriore passo verso la produzione di autobus su scala 
industriale. I bus della serie 100 furono caratterizzati dalla loro forma più angolare nonché dal 
miglioramento livelli di comfort, risultato ottenuto grazie all’abitacolo più grande e la maggiore 
altezza interna.  

http://www.trasporti-italia.com/autobus/setra-festeggia-65-anni-di-attivita-nel-1951-il-primo-bus-da-turismo/25888
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Nel 1976 in occasione del 25° anniversario di Setra viene presentata la serie 200, con sei modelli 
diversi, S 211 H, S 212 H, S 213 H, S 215 H e le versioni alte S 213 HD e S 215 HD. Fino dall’inizio 
della produzione, questa serie era dotata di freni a disco di serie sull’asse anteriore, mentre un 
nuovo sistema di ventilazione tangenziale. 
Il 1991 ha portato il lancio della serie 300 e, quindi, della S 309 HD, S 315 HD e S 315 modelli HDH, 
che hanno introdotto la linea di separazione distintiva dietro la zona del posto di guida e la 
struttura del parabrezza integrato di nuova concezione; i bracci specchio soprannominato “bug” 
riscaldati e regolabili dal posto di guida, in combinazione con un montante ottimizzato per 
consentire la massima visibilità; il dispositivo antibloccaggio in frenata e controllo antislittamento 
(ABS/ASR). 
Nel 2001 è stata presentata la serie 400, una serie di autobus da turismo molto più lussuosa sia 
per i passeggeri che per il conducente. Il 400 ComfortClass aggiunto a listino nel 2004, mentre gli 
autobus interurbani MultiClass400 sono stati gli ultimi ad entrare in catalogo. L'ultima generazione 
è la serie 500. 
 

CAMIONISTI EST PROTESTANO CONTRO SALARIO MINIMO FRANCIA 
 
TrasportoEuropa.it, 15 Giugno 2016  - Il 14 giugno 2016 si è svolta a Bruxelles una manifestazione 
indetta da alcuni sindacati degli autisti di camion dei Paesi dell'Est contro l'introduzione della 
nuova Legge antidumping.  
Si allarga la frattura tra Europa dell'Est e dell'Ovest. Dopo la protesta ufficiale presentata al 
Consiglio dei Ministri dei Trasporti dalla Polonia, appoggiata da altri dieci Paesi dell'Unione, contro 
le nuove regole sull'applicazione all'autotrasporto del salario minimo in Germania e in Francia, ora 
scendono in campo i sindacati degli autisti dell'Est, che chiedono all'Unione Europea di aprire una 
procedura d'infrazione contro la Francia, che applica dal 1° luglio la legge Macron sul salario 
minimo, perché tale misura sarebbe protezionista. 
L'agenzia Euronews riporta le parole di David Bobal, un autista ungherese tra gli organizzatori della 
manifestazione, secondo cui "se anche Parigi, dopo Berlino, dovesse rendere obbligatoria questa 
misura, significa che i camionisti dovranno essere pagati di più. Ma questo si tradurrà anche in un 
aumento dei costi, che però graveranno sulle compagnie, lasciandole in grandi difficoltà. Si 
troveranno ai margini del mercato". 

 
CENTRO DI FORMAZIONE INNOVATIVO PER AUTISTI 

 
TrasportiEuropa.it, 15 Giugno 2016 - UPS ha aperto a Colonia il primo centro di formazione 
Integrad, che ha lo scopo di migliorare le competenze in termini di sicurezza, servizio al cliente ed 
efficienza. Nel nuovo centro, il primo del genere in Europa, gli autisti apprenderanno gli stili di 
guida e le procedure di servizio UPS, potranno osservare come funzionano nella pratica e, infine, si 
eserciteranno in prima persona in un contesto verosimile. L'offerta formativa di UPS Integrad 
combina simulazioni 3D al computer, moduli di apprendimento con webcast e lezioni in classe 
tradizionali a completamento delle attività, tutte svolte in un ambiente controllato, allo scopo di 
rafforzare il training nelle aree relative a sicurezza, consegna e servizio al cliente. L'approccio 
formativo è del tipo Teach Me, Show Me, Let Me. 
Nel centro è stato costruito uno scenario di città, denominato Neustadt, che ha vere strade, 
marciapiedi e attività commerciali simulate, punti di consegna a domicilio e punti di raccolta. 
Usando questo scenario, gli autisti possono sperimentare situazioni reali che potrebbero dover 
affrontare nell'attività quotidiana. La formazione comprende anche pratiche di guida sicura e 
procedure di gestione manuale dei pacchi, svariati scenari di consegna e attenzione ai dettagli. 



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

16 
 

Alcuni corsi specifici sono dedicati alla preparazione dei supervisori degli autisti, che potranno poi 
formare regolarmente queste figure nei centri UPS a livello locale. Ai supervisore sarà insegnato 
come seguire e formare gli autisti, trasmettendo le competenze necessarie. 
Il centro UPS Integrad in Germania si rivolge sia agli autisti, sia alle nuove reclute. La struttura 
fungerà, inoltre, da polo formativo per gli autisti UPS di altri Paesi europei. UPS Integrad insegna 
gli stessi metodi utilizzati dai membri del "Circle of Honor" di UPS, un gruppo ristretto di 8.700 
autisti UPS operativi che hanno svolto la propria attività per 25 anni o più senza riportare incidenti 
evitabili. 
Il programma UPS Integrad è nato nel 2005, quando UPS ricevette una sovvenzione di 1,8 milioni 
di dollari dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti per analizzare l'apprendimento dei giovani in 
un mondo sempre più digitale. Partendo dai risultati ottenuti dallo studio e collaborando con il 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'università Virginia Tech e l'organizzazione Institute 
for the Future, UPS ha creato un centro di formazione di prossima generazione, aprendo la prima 
sede nel 2007 a Landover, nel Maryland (USA). Ad oggi oltre 7.500 autisti e più di 1.500 supervisori 
hanno completato la formazione di UPS Integrad in una delle sette sedi presenti negli Stati Uniti. 

 
IL CAMION CHE SALVA LA VITA AI PEDONI 

 
TrasportoEuropa.it, 17 Giugno 2016 
 

 
Mercedes presenta la quarta generazione del sistema di sicurezza Active Brake System, che ora 
individua i pedoni che attraversano la strada o ostacoli sul lato destro, avvertendo l'autista o 
frenando in modo automatico.  
Mercedes si pone ancora un passo avanti nella sicurezza attiva dei veicoli industriali. Dieci anni fa, 
il costruttore tedesco presentò l'Active Brake System, il primo sistema d'assistenza alla frenata 
d'emergenza per veicoli pesanti. La prima generazione rallentava automaticamente il camion se 
era preceduto da un altro veicolo che viaggiava lentamente, ma durante il decennio il sistema è 
continuamente evoluto. Dalla terza generazione, lanciata nel 2012, il camion frena 
automaticamente anche in presenza di un ostacolo fisso. Ora, Mercedes presenta la quarta 
generazione, dedicata agli utenti della strada più deboli, ossia pedoni e ciclisti. 
Il 16 giugno 2016, Mercedes ha mostrato alla stampa un test del nuovo Active Brake System nella 
sua pista di Woerth, simulando una classica situazione urbana: un pedone che attraversa la strada 
sbucando tra due macchine parcheggiate mentre arriva un camion. In questo caso, il pedone era 
Ingo Scherhaufer (responsabile dei sistemi d'assistenza alla guida) che si è affidato ciecamente 
all'elettronica dell'Actros, attraversando la pista proprio mentre arrivava l'articolato. I radar del 
veicolo lo hanno agganciato, individuato e hanno attivato la frenata d'emergenza, che ha evitato 
l'investimento.  
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Quando rileva un possibile investimento di un pedone, l'Active Brake System 4 attiva una 
procedura graduale: prima segnala la sua presenza all'autista e se questo non reagisce, attiva una 
frenata parziale automatica, che spinge il conducente a intervenire completando la frenata oppure 
con una manovra di scarto. Nello stesso tempo, il sistema suona il clacson per avvertire il pedone. 
Diversamente dalla frenata di fronte a ostacoli fissi e in movimento, la segnalazione e la frenata 
parziale rispetto a un pedone in movimento non avvengono in cascata: il segnale acustico, quello 
visivo di avvertimento e la frenata parziale sono contemporanei. 
L'autista può sempre intervenire manualmente, come accade fin dalla prima generazione 
dell'Active Brake System, sovrapponendosi al sistema, per esempio sterzando, accelerando in 
kickdown o frenando a fondo. Tuttavia, se la frenata dell'autista risulta troppo debole, ha la 
priorità l'intensità frenante richiesta dall'Active Brake Assist 4. 
L'Active Brake Assist 4 opera attraverso due radar frontali che hanno diversa portata: uno a corto 
raggio (70 metri) che ha un angolo visivo di 120°, l'altro a raggio più lungo (250 metri) ma con 
apertura minore (18°). Ciò consente diversi livelli nella rilevazione: veicoli e ostacoli fisici sono 
rilevati fino a 250 metri, biciclette e motocicli fino a 160 metri e pedoni fino a 80 metri. La portata 
visiva effettiva dipende dalla topografia, dal tracciato stradale e dalle condizioni atmosferiche oltre 
che da influssi ambientali, come la velocità con cui i pedoni camminano sulla strada o se questi 
sono momentaneamente nascosti. 

 
SICUREZZA STRADALE: TORNANO A CRESCERE LE VITTIME IN EUROPA 

 
Trasporti-Italia.com,  20 giugno 2016 - Per la prima volta dal 2001 il numero delle vittime della 
strada in Europa è tornato a salire.  
Nel 2015, infatti, sulle strade della UE, 26.300 persone hanno perso la vita (in media 70 al giorno): 
l’1,3% in più rispetto all’anno precedente. Nel nostro Paese - sulla base delle stime preliminari ACI-
Istat - la percentuale risulta leggermente più alta +1,4%: 3.430 le vittime (quasi 10 al giorno), 49 in 
più rispetto al 2014. 
Il Road Safety Perfomance Index Report (il programma del Consiglio Europeo per la Sicurezza dei 
Trasporti) ha rilevato questo tendenza preoccupante. Sono 3, secondo l’analisi di ETSC, le cause 
che rischiano di impedire all’UE di raggiungere l’obiettivo di ridurre del 50% il numero delle vittime 
degli incidenti stradali entro il 2020: la diminuzione dei controlli sulle violazioni al Codice della 
Strada, i mancati investimenti in infrastrutture più sicure e gli interventi limitati nel contrasto a 
velocità e alcool.  
Se il trend del 2015 non dovesse invertirsi, per raggiungere l’obiettivo fissato l’Europa avrà bisogno 
di ottenere una riduzione media annua di quasi il 10% dei morti su strada, un risultato di segno 
opposto e decisamente lontano dal +1,3% fatto registrare lo scorso anno. 
Sulla carta non si tratta di un obiettivo impossibile, almeno non per i singoli Stati, quattro di loro, 
infatti, sono riusciti a ottenere percentuali anche più elevate. 
La migliore prestazione in assoluto (se si esclude il -20,4% della Norvegia, che non fa parte della 
UE) è quella dell’Estonia: -14,1%, seguono l’Irlanda (-14%), la Lettonia (-11,3%) e la Lituania (-11%). 
Bene anche la Polonia (-8,2%), riduzioni meno significative, invece, in Svezia (-4,1%), in Danimarca 
(-2,7%) e in Portogallo (-1,7%). Ci sono, però, Paesi che hanno fatto registrare preoccupanti 
percentuali di crescita a doppia cifra: Cipro, ad esempio, dove, nel 2015, i morti sulle strade sono 
aumentati del 26,7%, il peggiore risultato tra i 28. Aumenti non confortanti anche in Finlandia 
(+13,5%), in Croazia (+13%), in Slovenia (+11%), in Austria (+10,5%) e a Malta (+10%). In linea con 
la media europea, invece, la Grecia (+1,3) e l’Italia (+1,4), situazione invariata in Spagna, unico 
Paese a “crescita zero”. 

http://www.trasporti-italia.com/sicurezza/sicurezza-stradale-tornano-a-crescere-le-vittime-in-europa/25983
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Eccesso di velocità, distrazione, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e alcool, sono queste le 
cause che risultano collegate a un quarto dei morti per incidente, anche perché si stima che circa il 
2% delle distanze venga percorso con tassi alcolemici fuori legge.  
In Italia - dove il numero delle sanzioni per eccesso di velocità è aumentato in seguito alla 
maggiore diffusione degli autovelox - il numero dei controlli sul tasso alcolemico, viceversa, 
continua a diminuire. In rapporto agli abitanti, si tratta della cifra più bassa d’Europa. Stabile, 
invece, la percentuale di automobilisti (2,5%) ai quali sono stati riscontrati valori di alcool nel 
sangue superiori ai limiti consentiti. 
 

AUTOTRASPORTO FRANCESE CONTRO UE SU SALARIO MINIMO 
 
TrasportoEuropa.it, 21 Giugno 2016 - L'Associazione degli autotrasportatori francesi Otre ritiene 
"scandalosa" la decisione della Commissione Europea di aprire una procedura d'infrazione contro 
Francia e Germania per l'applicazione del salario minimo agli autotrasportatori stranieri.  
In una nota, l'Otre sottolinea come la decisione di Bruxelles sia giunta poco dopo le dichiarazioni 
della Polonia e di altri nove Paesi dell'Est contro i provvedimenti francese e tedesco, avvenuta 
durante la riunione del Consiglio dei Ministri dei Trasporti del 7 giugno. "Questi dieci Stati sono 
una minoranza rispetto ai 28 Stati dell'Unione e altri undici Paesi hanno sostenuto le misure della 
Francia contro il dumping sociale", scrive Otre, precisando che gli Stati contrari sono proprio quelli 
da cui partono i camion che svolgono cabotaggio in modo illecito.  
Quindi l'Associazione ribadisce che ritiene legittimi i provvedimenti della Legge Macron, che 
entreranno in vigore dal 1° luglio, perché consentono di svolgere i controlli su cabotaggio in una 
situazione dove le regole sono poco rispettate. "L'Otre sostiene la decisione del Governo francese e 
la sua legge sulla dichiarazione obbligatoria dei lavoratori distaccati e chiede al Governo di avviare 
dal 1° luglio una campagna di controllo dei veicoli stranieri". 
Più sfumata la posizione dell'altra Associazione di autotrasportatori francesi, la FNTR, perché 
sottolinea che mancano le risorse per svolgere i controlli e che a due settimane dall'entrata in 
vigore della Legge Macron mancano ancora le procedure operative per adempiervi. "Bisogna 
piuttosto attuare un processo di armonizzazione europeo", afferma la nota della FNTR. 
"Oggi, la priorità è attuare regole che rendano equa la concorrenza al livello europeo. Di fronte a 
una questione complessa, la risposta viene solo da un'azione politica europea coordinata. Quali 
iniziative intende intraprendere il Governo francese a Bruxelles?", conclude l'Associazione. 

 
SALARIO MINIMO PER CAMIONISTI STRANIERI: 

È SCONTRO APERTO TRA FRANCIA, UE E PAESI DELL’EST 
 
UominieTrasporti.it, 22 giugno 2016 – Sempre più intricata e bollente la questione del salario 
minimo per gli autotrasportatori stranieri, introdotto in Francia con la “Legge Macron” e oggetto di 
vere battaglie con i Paesi dell’Est e la Commissione UE. Facciamo chiarezza sulla vicenda con un 
breve riassunto. 
Salario minimo francese per camionisti stranieri – Ad aprile scorso il Governo francese emana un 
provvedimento – entrata in vigore 1° luglio 2016 – con il quale si impone di applicare, ai 
conducenti dipendenti di camion stranieri che caricano o scaricano in Francia, il salario minimo 
francese (contenuto nella regolamentazione Smic). I contributi previdenziali e la tassazione sul 
lavoro restano, invece, quelli del Paese dove il camion è immatricolato. E’ una misura analoga a 
quella già presa dalla Germania, volta a combattere soprattutto il cabotaggio illegale, le tariffe 
eccezionalmente basse e la scarsa efficacia dei controlli. Il dubbio però è che tale legge violi la 
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libera circolazione delle merci, anche perché un provvedimento di censura dell’UE era già stato 
comminato precedentemente alla Germania per una norma analoga. 
La protesta dei lavoratori dell’Est – A giugno i sindacati camionisti del Sud ed Est Europa si 
riuniscono a Bruxelles per protestare contro la legge francese. Secondo loro pagare di più i 
trasportatori vorrebbe dire un aggravio di costi tale da mettere in grande difficoltà le loro aziende 
di trasporto, che rischierebbero di chiudere, con la perdita di centinaia di posti di lavoro. Per cui 
chiedono l’apertura di una procedura di infrazione contro Parigi per quella che definiscono “una 
misura protezionista”. Una protesta ufficiale viene presentata al Consiglio dei Ministri dei Trasporti 
UE dalla Polonia, appoggiata da altri dieci Paesi dell’Unione. 
La Commissione UE condanna il salario minimo di Francia e Germania – il 15 di giugno la 
Commissione Europea annuncia che attiverà azioni legali contro le norme adottate da Germania e 
Francia per limitare il dumping sociale dei conducenti di camion stranieri. “Il principio di un salario 
minimo è legittimo – motiva la Commissione – ma la sua applicazione sistematica a tutte le attività 
di autotrasporto svolte sui territori che hanno un collegamento marginale col territorio stesso 
limita la libertà nella fornitura dei servizi e la libera circolazione delle merci”. In particolare per la 
Francia, la Commissione invierà una lettera di avviso formale (formal notice) , primo passo della 
procedura d’infrazione. Per la Germania, la Commissione ha già avviato la procedura di infrazione 
nel maggio 2015, ritenendo insufficienti le spiegazioni fornite dai tedeschi. I Governi tedesco e  
francese hanno due mesi per rispondere alle obiezioni della UE. 
L’ira francese – La risposta francese è furente. L’Associazione degli autotrasportatori francesi Otre 
definisce “scandalosa” la decisione della Commissione Europea. A suo parere, la scelta dell’UE è 
stata istigata proprio da quegli Stati dai quali partono i camion che svolgono cabotaggio in modo 
illecito: “si tratta di dieci Paesi, ovvero una minoranza rispetto ai 27 stati dell’Unione e ad altri 
undici Pesi che hanno sostenuto le misure della Francia contro il cabotaggio sleale”. L’Otre si 
schiera perciò con il Governo francese e la Legge sulla dichiarazione obbligatoria dei lavoratori 
distaccati, chiedendo di avviare dal 1° luglio una campagna di controllo dei veicoli stranieri. 
L’associazione FNTR non è però completamente allineata. “Mancano le risorse per svolgere i 
controlli e le procedure operative per adempiervi – sottolinea – La priorità è attuare regole che 
rendano equa la concorrenza a livello europeo. Di fronte a una questione complessa, la risposta 
viene solo da un’azione politica europea coordinata, del Governo francese e della Commissione 
UE”. 
L’IRU dalla parte di Bruxelles – Nel frattempo i protagonisti del settore si sono già in parte 
schierati. L’IUR (Unione degli autotrasportatori) ritiene ad esempio che la Legge Macron ha norme 
di attuazione poco chiare e che mancano informazioni pratiche su come rispettarla: “I 
trasportatori hanno l’obbligo di registrarsi, di nominare un rappresentante in Francia e di calcolare 
il salario minimo degli autisti; ma mancano persino i moduli per farlo”. “E’ inaccettabile imporre 
tali obblighi senza informare chi deve ottemperarvi – aggiunge Michael Nielsen, rappresentante 
IRU – visto che le sanzioni per inadempienza raggiungono addirittura i 50mila euro”. L’IRU chiede 
di conseguenza una moratoria immediata della legislazione francese su tutte le operazioni di 
trasporto internazionale interessate, mentre il processo di infrazione è in corso. 
E l’Italia? – Per il momento l’unico commento è del Presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, che 
ritiene “poco opportuno l’intervento a gamba tesa della Commissione Europea”. ”I due Paesi - ha 
osservato Uggè - hanno introdotto normative che mirano a tutelare le imprese di trasporto, messe 
in difficoltà da azioni di concorrenza sleale da parte di Paesi che sfruttano le possibilità che 
derivano da un costo del lavoro più basso. Il costo del lavoro ha una grande rilevanza sui costi delle 
imprese e non può essere affrontato con iniziative come quella annunciata dalla Commissione 
Europea, ma deve essere compreso e risolto in chiave europea”. 
In attesa di ulteriori sviluppi, non si può non rimarcare la totale confusione e mancanza di 
coordinamento a livello di normativa europea sul delicato problema del cabotaggio. 
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SVEZIA: INAUGURATA LA PRIMA STRADA ELETTRIFICATA 
 

 
 
Sweden - IANS/ETAuto  - 23 Giugno 2016--- La Svezia ha inaugurato mercoledì scorso un tratto di 
strada elettrificata, diventando il primo Paese al mondo a fare prove di elettrificazione per le 
movimentazioni di autocarri pesanti sulle pubbliche strade. Secondo un comunicato stampa 
dell’Amministrazione dei trasporti Il test sarà effettuato su parte della strada E16, e comprende un 
ricettore di energia elettrica sul tetto che fornisce l’energia a un motore ibrido-elettrico 
sull’autocarro. I test continueranno fino a tutto il 2018. Essi forniranno informazioni su come le 
strade elettrificate possano funzionare nella realtà di tutti i giorni  e se la tecnologia potrà essere 
utilizzata in futuro nell’ottica dell’efficienza energetica e di flotte a carburanti non fossili entro il 
2030, Aumentando anche la competitività dell’industria svedese. 

 
FOWLER WELCH UTILIZZA UN “ECORIMORCHIO” CHE DIMEZZA LA CO2 

 
UominieTrasporti.it, 27 giugno 2016 – Il nuovo veicolo, prodotto in collaborazione con IRC e 
Thermo King per il Regno Unito, permetterà all’azienda logistica inglese di ridurre le sue emissioni 
di anidride carbonica di 14 tonnellate l’anno, sfruttando l’energia cinetica generata dalle ruote. 
Impiegare l’energia cinetica per alimentare il rimorchio frigorifero è l’idea alla base del nuovo 
trailer ecologico lanciato sul mercato britannico dall’azienda inglese Fowler Welch, specializzata 
nella logistica di prodotti ambientali e a temperatura controllata. La soluzione, secondo i calcoli del 
costruttore, permetterebbe di ridurre le emissioni di CO2 dell’azienda di oltre 14mila kg all’anno. 
Lo specialista Delal Supply Chain ha collaborato con IRC (International Refrigeration Cooling Ltd) e 
Thermo King per creare l’innovativo veicolo che mette il 50% in meno di anidride carbonica 
rispetto ad un rimorchio frigorifero standard. Questo risultato viene ottenuto immagazzinando 
l’energia generata dagli assi del rimorchio - che prima andava perduta - per alimentare l’unità di 
refrigerazione. 
Più precisamente, il nuovo sistema ACS (Auxiliary Charging System) converte l’energia cinetica 
delle ruote per generare energia elettrica, il che consente all’unità di refrigerazione di funzionare 
mentre il veicolo è in movimento. L’ACS, inoltre, carica le batterie integrate fin da quando il 
veicolo raggiunge gli 8-10 km/h, permettendo così fino a 90 minuti di energia stazionaria prima 
che il motore ibrido si attivi. 

https://2.bp.blogspot.com/-C8AX8y_r9eY/V211AzoRZWI/AAAAAAABGoo/OBp8-81YeI4bS_tUSl7Wh30ffn_2a6BLwCLcB/s1600/descarga.jpg
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Come ha spiegato Nick Hay, AD di Fowler Welch, si tratta del primo rimorchio con sistema ACS che 
verrà impiegato nel settore logistico nel Regno Unito. “Con l’unità refrigerante ad alta efficienza 
utilizzata per il progetto, la SLXe 50 Spectrum S3 – ha aggiunto Steve Williams, Direttore Vendite di 
Thermo King in Gran Bretagna – insieme al refrigerante R452A a basso potenziale di riscaldamento 
globale, crediamo che i nostri clienti potranno ridurre l’impatto ambientale e il costo totale di 
proprietà dei loro mezzi”. Inoltre il nuovo trailer permetterà di gestire le consegne in zone 
soggette a vincoli di rumorosità. 
L’ecorimorchio è diventato operativo dal mese di giugno presso il deposito di Spalding di Fowler 
Welch. 
 

GIRTEKA ORDINA MILLE TRATTORI E 540 SEMIRIMORCHI 
 
TrasportoEuropa.it, 5 Luglio 2016 - La società di autotrasporto della Lituania ha firmato un ordine 
di mille Mercedes Actros per ampliare e ammodernare la flotta con motori Euro VI. Contratto di 
540 semirimorchi con Schmitz Cargobull.  
Le mille unità saranno consegnate progressivamente all'autotrasportatore lituano, che con la sua 
flotta di 2.900 trattori stradali e 3.100 semirimorchi è uno dei principali operatori europei del 
trasporto stradale. Vista l'importanza dell'ordine, la consegna simbolica della chiave dell'Actros è 
stata compiuta personalmente dal capo di Mercedes-Benz Trucks, Stefan Buchner, al Presidente di 
Girteka Logistics, Mindaugas Raila, al centro clienti dello stabilimento tedesco di Woerth. 
Il potenziamento avviene anche nella flotta di veicoli trainati. L'azienda lituana ha firmato un altro 
contratto con Schmitz Cargobull per acquisire 540 semirimorchi, di cui 410 refrigerati e 130 
centinati. Il Costruttore di rimorchi tedesco fornisce il 75% del parco trainato di Girteka. 
Girteka Logistics è nata nel 1996 e oggi impiega 7.100 persone in tutta Europa e Confederazione 
Stati Indipendenti. Dal 2012, la Società svolge la distribuzione dei ricambi per Mercedes-Benz. Nel 
dicembre del 2015, l'azienda ha acquisito il 40% dell'autotrasportatore danese Thermo-Transit, 
specializzato nel trasporto di prodotti a temperatura controllata. 
 

MULTA SU CARTELLO CAMION PRONTA ENTRO FINE LUGLIO 2016? 
 
TrasportoEuropa.it, 5 Luglio 2016 - L'Agenzia Bloomberg annuncia nuove indiscrezioni 
sull'indagine svolta dalla Commissione Europea su possibile cartello dei prezzi attuato da alcuni 
Costruttori europei. La multa potrebbe sfiorare i due miliardi di euro.  
Secondo l'agenzia di stampa, la Commissione Europea potrebbe annunciare entro la fine di luglio 
una multa record contro i Produttori europei di veicoli industriali, che potrebbe superare perfino 
quella record di 1,7 miliardi di euro comminata per lo scandalo bancario Libor. Bloomberg cita 
"persone informate dei fatti", che però mantiene anonime. I Costruttori si stanno già preparando 
da mesi, accantonando ogni trimestre cifre di centinaia di milioni di euro. 
Secondo Bloomberg, sarebbe graziata Man Trucks, del Gruppo Volkswagen, perché avrebbe 
fornito agli inquirenti le informazioni necessarie per avviare l'indagine. Una buona notizia per il 
Gruppo tedesco, che solo pochi giorni fa ha firmato un accordo da 15 miliardi di dollari negli Stati 
Uniti per saldare il conto del dieselgate. L'altro marchio di VW, la Scania non ha compiuto alcun 
accantonamento, forse perché ritiene di restare esclusa dalla sanzione. 
Per affronatre questa tempesta, Daimler ha accantonato 600 milioni di euro, Volvo 650 milioni, 
Paccar (propietaria di Daf 850 milioni) e CNH Industrial (proprietaria d'Iveco) 501 milioni. La multa 
della Commissione Europea potrebbe però essere solo l'inizio di un incubo per i Costruttori di 
camion perché, oltre alla sanzione, potrebbero essere citati in giudizio civile dei loro clienti per 
ottenere un risarcimento degli eventuali danni commerciali causati dal cartello. 
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23 AGOSTO: SCANIA SVELERÀ IL NUOVO CAMION PESANTE 
 
TrasportoEuropa.it, 7 Luglio 2016 - Il Costruttore svedese annuncia che toglierà i veli della nuova 
generazione di veicoli industriali alla fine di agosto, per presentarla allo IAA di Hannover. 
 

 
È ufficiale: Scania ha pronta la nuova generazione dei veicoli pesanti R, che presenterà 
ufficialmente al Salone di Hannover del prossimo settembre. Ma prima, il 23 agosto, la mostrerà 
alla stampa. Il Costruttore anticipa che la nuova generazione sarà immessa sul mercato in diverse 
fasi e almeno nella fase iniziale continuerà a vendere l'attuale modello in parallelo. I primi modelli 
saranno quelli per il trasporto stradale sulla lunga distanze, seguiranno le versioni per le altre 
attività di autotrasporto. 
"Siamo nella fase finale di preparazione della produzione, delle vendite e della rete di assistenza", 
afferma Christian Levin, Executive Vice President Sales and Marketing di Scania. "Per ora, non 
possiamo fornire altre informazioni sulle numerose innovazioni della nuova generazione. Ma dal 
lancio del 23 agosto se ne parlerà". Per ora, l'unica foto svelata è quella del volante. 
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NOTIZIE DAGLI USA 
 
Nonostante la debole risalita a maggio continua senza sosta la discesa del mercato 
USA degli autocarri pesanti. 

Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automotive 
con 17.312 unità le 
vendite di autocarri 
della Classe 8 a maggio 
sono scese del 19,5% 
rispetto a maggio  dello 
scorso anno risalendo 
comunque del 3,9% sul 
risultato dello scorso 
aprile.  
Cumulativamente nei 
primi cinque mesi le 
vendite sono scese a 
85.804 unità, il 12,4% 
in meno dello stesso 
periodo dello scorso 

anno.  
Sempre in discesa gli 
ordini: quelli della 
Classe 8 sono saliti del 
4% su aprile a 14.000 
unità, ma sono scesi del 
31% se confrontati con 
il Maggio dello scorso 
anno, secondo la ACT 
Research. Anche i 
camion medi (Class 5-7), 
in contrasto con il 
recente trend, sono 
scesi del 14% su Aprile e 
del 18% su Maggio 
2015, ma rimangono 

superiori del 4% nel 
cumulativo dei primi 5 
mesi.   
A fianco le quote 
preliminari dei vari brands 
a maggio.  
In maggio sono scese in 
particolare le vendite della 
International (-21,4%) e 
della Mack (-9,7%).  

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

2016 15,95 15,88 20,03 16,63 17,31

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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A differenza del settore dei pesanti il mercato dei medi (classi da 4 a 7) è aumentato in  maggio  
del  7,3% a 16.868 unità, rispetto al maggio dello scorso anno, ma è sceso del 5,8% rispetto al 
volume di aprile. Nei primi cinque mesi dell’anno le vendite sono comunque aumentate del 16,6% 
con 87.809 unità vendute.  Medi più pesanti hanno totalizzato nel mese 34.180 unità, l’1,1% in 
meno stesso periodo dello scorso anno. Nel cumulato dei primi 5 mesi il mercato dei medi più i 
pesanti scende al +0,3% sull’analogo periodo del 2015, a 173.757. 
 

 
 

PROSSIMI INTERVENTI SUL PERSONALE DELLA DAIMLER IN AMERICA. 
 
La Daimler Trucks North America ha lasciato a casa, dal 1° luglio, 1.240 lavoratori negli Stati Uniti e 
in Messico, compresi 170 operai nello stabilimento Western Star factory a Swan Island, in seguito 
alla diminuzione della domanda di autocarri pesanti.  La fabbrica di Portland continuerà ad 
occupare 570 lavoratori con l’intenzione di riassorbire quanti lasciati a casa non appena la 
domanda riprenderà. Il maggior numero di licenziamenti in due località del North Carolina, dove la 
fabbrica ha ridotto la manodopera di 800 posti.  

 


