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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Sempre ben intonato il mercato Autocarri (>3.5t), salito a giugno del 10,3%, con 34.092 unità 
immatricolate. Nel primo semestre la crescita è stata del 16,3%, con 188.092 unità immatricolate.  
 

 
 

Il risultato del mese è 
stato conseguito 
soprattutto per gli 
eccellenti risultati in 
Italia (+53,9% 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 +41,4% 
secondo UNRAE che 
conteggia i dati del 

Ministero dei Trasporti secondo la  data di immatricolazione) seguita ad una certa distanza dalla 
UE12 (+19,8%) con aumenti particolarmente elevati in Romania (+47,2%), e Polonia (+24,6%), dalla 
Francia (+15,7%), dalla Germania (+5,9%). Sale solo dell’1,7% il mercato inglese e dell’8,7% la zona 
Efta. Scende del 6,6% il mercato spagnolo. Ottimi aumenti in tutto il Nord Europa. 
Cumulativamente nel primo semestre i migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia (+34,2% 
secondo Acea e + 37,8% secondo UNRAE) e dalla UE12 (+27,7%) con risultati sopra la media in 
Lituania (+94,6%), Romania (+50,3%), Polonia (+30%), e Slovenia (+27,9%), dalla Francia (+17%), 
dalla Spagna (+16%), dall’area Efta (+16,3%), dalla Gran Bretagna (+10,1%), dalla Germania (+8,7%). 
Ottimi risultati anche nella gran parte dei Paesi del Nord Europa, con risultati ben sopra la media in 
Irlanda (+41,3%). 

 

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

2016 27,52 26,65 34,98 33,69 29,66 34,09

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

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

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

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 19,88
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2016 47603 25249 23121 11509 10822 34584 35864

2015 43784 21581 21001 9918 7855 27083 30811

Diff % m/m 8,7 17 10,1 16 37,6 27,7 16,4
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In linea con la crescita media della domanda di autocarri l’aumento del settore dei pesanti (>16t) 
cresciuto nel mese del 12,9%, con 26.930 unità immatricolate, grazie in particolare agli aumenti 
dell’Italia (+62,7% secondo Acea e + 49% secondo UNRAE), seguita ad una certa distanza dalla UE12 
(+23,8%), specialmente per gli 
ottimi risultati dell’Ungheria 
(+24,9%), della Romania 
(+48,5%) e della Polonia 
(+31,4%); dalla Francia 
(+17,9%), dall’area EFTA 
(+12,1%) e dalla Germania 
(+9,8%). Segue molto 
distanziata la Gran Bretagna 
(+1,1%). La Spagna perde il 
15,7% rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno.  Buoni 
risultati nella maggior parte 
dei Paesi del Nord Europa.  
Cumulativamente, nei primi 6 mesi dell’anno sono state immatricolate 151.117 unità, con un 
aumento del 17,4% sullo stesso periodo dello scorso anno. I migliori risultati sono stati ottenuti 
dall’Italia (+36,9% secondo Acea e +42,1% secondo UNRAE), dalla UE12 (+29,9%) specialmente per 
i risultati sopra la media della Lituania (+96,3%), della Romania (+50,2%), Polonia (+35%), e Slovenia 
(+31,1%), dalla Francia (+18%), dalla Spagna (+11,8%), dall’area Efta (+9,9%) e dalla Germania 
(+9,7%). Segue ad una certa distanza la Gran Bretagna (+8,4%). Ottimi I risultati della stragrande 
maggioranza dei Paesi del Nord Europa, con particolare riferimento all’Irlanda (+54,3%).  
Per quanto riguarda il futuro del settore automotive, l’uscita della Gran Bretagna dalla UE potrebbe 
portare ad una riduzione delle immatricolazioni di veicoli commercali e autocarri in Europa, 
soprattutto nel 2017. La disoccupazione nella UE a giugno è rimasta stabile rispetto al mese 
precedente all’8,6% (9,5% a giugno 2015) e al 10,1% nell’Euroarea, (era dell’11% a giugno 2015). La 
produzione industriale è scesa pesantemente sia nella UE (-1,1%) che nell’area dell’Euro (-1,2%). 
Si può, comunque, anticipare che continuerà il trend positivo nell’anno in corso anche per il 
necessario rinnovo del parco e quindi con andamenti diversi nei vari Paesi. 
Dallo scorso 22 giugno il Gruppo Rimorchi e Semirimorchi UNRAE pubblica i suoi dati sul mercato 
dei rimorchi e semirimorchi > 3,5t, da cui risultano immatricolate nel primi sei mesi dell’anno 7.600 
unità, con un incremento del 35,5% sullo stesso periodo dell’anno precedente quando ne furono 
immatricolate 5.607. 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. 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

CONFARTIGIANATO TRASPORTI, MODIFICARE L'ATP ITALIANO 

TrasportoEuropa.it, 16 Agosto 2016 - L'Associazione dell'autotrasporto artigianale avvia una 
campagna nazionale per cambiare le regole del trasporto di prodotti a temperatura controllata, con 
lo scopo di ristabilire equità di condizioni e concorrenza leale a favore degli operatori italiani. 
L'Associazione spiega che lo scenario italiano per la gestione del regolamento ATP deve "essere 
condotto a omogeneità, eliminando le attuali sperequazioni riportando gli autotrasportatori di merci 
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deperibili alle medesime condizioni di concorrenza dei colleghi europei". L'Italia accolse nel 1984 la 
normativa internazionale ATP con lo scopo di adeguare al contesto internazionale il parco circolante 
e in quell'occasione il Governo emanò alcune regole valide solamente in Italia per rinnovare le 
attestazioni dell'allestimento ATP. "Negli anni seguenti il corpo normativo nazionale si sviluppò 
allontanandosi, purtroppo, dall'ATP internazionale", precisa Confartigianato Trasporti. 
Oggi, il Regolamento internazionale prevede varie categorie di furgonature, in particolare, le due 
famiglie IN e IR (Isotermici normali e isotermici rinforzati). Queste categorie, con l'applicazione di 
un gruppo frigorifero possono diventare furgoni frigoriferi con classificazione (tra le altre) FNA 
(Frigorifero normale classe A, ossia 0°C) o FRC (frigorifero rinforzato classe C, ossia -20°C). La 
seconda (FRC) consente il trasporto di tutte le derrate deperibili, anche quelle congelate o surgelate 
(-10°C e -20°C), mentre la FNA permette solo il trasporto di merci fresche a 0°. 
Mentre il Regolamento internazionale ATP non prevede limitazioni di anzianità dei furgoni per 
procedere al rinnovo dell'attestazione alla scadenza - sia da parte di esperti nominati dall'Autorità 
competente (per l'Italia il Ministero dei Trasporti), sia da parte di una stazione di prova riconosciuta 
- quella italiana impone che gli FNA possono essere rinnovati dagli esperti solo due volte, ossia sino 
al dodicesimo anno di anzianità della furgonatura, e gli FRC e RRC e cisterne isotermiche, solo una 
volta, ossia sino al nono anno di anzianità. 
"Queste limitazioni, che quotidianamente generano non poche difficoltà alle nostre imprese, 
penalizzano gli autotrasportatori italiani che operano in campo nazionale ed internazionale perché 
tale limitazione non trova applicazione negli altri Paesi comunitari aderenti all'accordo ATP", 
afferma Confartigianato Trasporti. "Gli autotrasportatori esteri possono effettuare trasporti in Italia 
con veicoli con furgonature FRC oltremodo datate mentre le nostre imprese, devono dotarsi di nuove 
furgonature per mantenere il requisito FRC (diversamente vengono declassate in FNA), con dispendio 
economico in un momento di difficoltà finanziarie del comparto, che accentua il divario competitivo, 
già penalizzato dal forte dumping sociale, rispetto agli autotrasportatori degli altri Paesi 
comunitari". 
Confartigianato Trasporti aggiunge che questa situazione produce un paradosso: "Spesso i mezzi 
FRC esteri, sono in realtà veicoli italiani ceduti a basso prezzo all'estero, in considerazione che in 
Italia non hanno mercato e poi riconfermati FRC una volta reimmatricolati nel Paese estero. E non 
escludiamo che imprese italiane abbiano delocalizzato per usufruire anche di questo vantaggio". 
Inoltre, la procedura di rinnovo italiana dell'ATP è complessa e costosa: "Attualmente, in Italia i 
rinnovi ATP, dopo nove anni per gli FRC e dopo dodici anni per gli FNA devono essere effettuati dalle 
stazioni di prova con tempi medi di attesa che vanno dai due ai sei mesi a seconda della dislocazione. 
I costi che devono sostenere gli utenti per il rinnovo presso una stazione – che non è imposta dalla 
norma internazionale - sono decisamente onerosi, non solo per il costo vivo della prova, ma anche 
per i tempi dei trasferimenti, del fermo veicolo nonché quelli connessi agli adempimenti burocratici". 
L'Associazione chiede, quindi, al Ministero dei Trasporti di applicare anche a livello nazionale quanto 
previsto dalla normativa internazionale ATP ed annullare semplici atti amministrativi. "Tutto ciò 
porterebbe ripristinare una situazione di equità dei nostri operatori nei confronti dei competitori 
esteri e semplificherebbe gli adempimenti delle imprese italiane ancora oggi alle prese con la 
recessione economica". 
 

MIGLIORANO STUDI DI SETTORE PER AUTOTRASPORTO 

TrasportoEuropa.it, 19 Settembre 2016 - Dopo la richiesta da parte delle Associazioni degli 
autotrasportatori, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il parametro relativo al costo del gasolio 
usato per stabilire la coerenza.  
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Nelle scorse settimane, alcune Associazioni di categoria hanno chiesto all'Agenzia delle Entrate di 
adeguare il prezzo del gasolio per valutare la coerenza per lo studio di settore dell'autotrasporto 
(identificato con la sigla WG68U), perché il valore finora usato è superiore a quello reale, a causa 
della riduzione del prezzo alla pompa, certificata dal Ministero dell'Economia tramite le sue 
rilevazioni mensili. Durante la riunione della Commissione degli Esperti del 16 settembre 2016, tale 
richiesta è stata ritenuta legittima e il parametro sarà modificato con un Decreto del Ministero 
dell'Economia. 
L'attuale valore del prezzo del gasolio è quello rilevato nel 2012 ed è di 1,26 euro al litro. Da 
quell'anno al 2015 il prezzo alla pompa del gasolio è diminuito del 18%, quindi, le Associazioni 
chiedono un valore di 1,15 euro al litro. Tale modifica, se confermata dal Decreto ministeriale in 
corso di emanazione, dovrebbe valere per il periodo d'imposta 2015. Le Associazioni si dichiarano 
soddisfatte di questa modifica. 
 

UNATRAS, FEDIT, ANITA: RICHIESTA INCONTRO URGENTE CON SIMONA VICARI 

Trasporti-Italia.com, 21 settembre 2016 - UNATRAS, FEDIT e ANITA hanno richiesto un incontro 
urgente con il Sottosegretario ai Trasporti, Simona Vicari. La lettera unitaria, sottoscritta da tutte le 
Associazioni aderenti ad Unatras, Anita e Fedit, è stata inviata al Sottosegretario alle Infrastrutture 
e Trasporti l’On. Simona Vicari e al Capo di Gabinetto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Dr. 
Mauro Bonaretti. Di seguito il comunicato.  
Le scriventi Associazioni chiedono congiuntamente alle SS.VV. un urgente incontro per discutere 
delle più importanti questioni concernenti il settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi, in 
particolare: 

 l’attuazione della disposizione sulla decontribuzione per gli autisti che effettuano trasporti 
internazionali, prevista dalla Legge di Stabilità 2016; 

 l’analisi delle risorse per il settore per l’anno 2017, ai fini di una loro coerente suddivisione, 
che tenga conto sia della normativa comunitaria che delle esigenze della categoria; 

 il funzionamento degli uffici territoriali della motorizzazione, le cui carenze di organico 
rischiano di compromettere tutte le operazioni obbligatorie per le imprese, tra cui in primo 
luogo i servizi di revisione agli automezzi pesanti; 

 la normativa autotrasporto: albo, regolarità del vettore e tempi di pagamento. 
 

CAMPAGNA FILT SU MALATTIE PROFESSIONALI AUTOTRASPORTO 
 

TrasportoEuropa.it, 21 Settembre 2016 - Il Sindacato dei trasporti della Cgil sta lanciando una 
campagna di prevenzione e indagine sulle malattie professionali degli autisti di veicoli industriali. 
La campagna s'inserisce in un più vasto programma della Filt Cgil e dell'Inca Cgil che negli ultimi anni 
ha promosso numerose cause individuali per dimostrare il nesso casuale tra i disturbi alla schiena 
degli autisti di camion - tra cui spiccano disturbi muscoloscheletrici ed ernie discali - e le loro 
caratteristiche lavorative, ossia prolungata postura sedentaria, vibrazioni dei mezzi, strade 
sconnesse, turni pesanti, riposo fuori. Secondo il Sindacato, molte di queste cause sono state vinte, 
dimostrando che il lavoro di autista può provocare nel tempo un danno permanente alla colonna 
vertebrale. 
"Questo importante lavoro è stato riconosciuto anche dal Ministero del Lavoro che recentemente 
ha inserito nell'elenco delle malattie professionali anche le ernie discali degli autisti di veicoli 
industriali e mezzi meccanici", scrive la Filt Cgil in una nota. "Partendo dai risultati fin qua ottenuti 
e al fine di dare la massima tutela possibile ai lavoratori che soffrono di queste patologie la Filt e 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/unatras-fedit-anita-richiesta-incontro-urgente-con-simona-vicari/26836
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l'Inca promuoveranno assemblee in ogni territorio provinciale al fine di spiegare le opportunità della 
nuova normativa e di raccogliere centinaia di questionari sulle condizioni lavorative degli autisti, utili 
ad ottenere eventuali tutele dall'Inail, oltre che a rilanciare una iniziativa sindacale che punti ad 
ottenere anche per questi lavoratori i benefici del lavoro usurante e che dia maggiori tutele 
attraverso la trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro". 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

BAROMETRO TRASPORTI: LEGGERO SURPLUS DI CARICHI NEL II TRIMESTRE 2016 

Trasporti-Italia.com, 5 agosto 2016 

 
Il Barometro dei trasporti di TimoCom mostra, nel 2° trimestre, un leggero surplus di carichi per il 
mercato europeo dei trasporti. Nei mesi primaverili, infatti, TimoCom ha registrato un rapporto fra 
carichi e mezzi di 52:48. I singoli mesi hanno, tuttavia, fatto segnare notevoli oscillazioni. 
Dopo un inizio d'anno all'insegna della debolezza, il settore dei trasporti ha iniziato a riscaldarsi, in 
linea con le temperature più miti, alla fine del 1° trimestre. Resta da vedere se il mercato sarà in 
grado di prolungare l'andamento positivo anche nel prossimo trimestre. 
L'annunciato boom ha portato pressoché in parità il rapporto carichi-mezzi. In aprile, la percentuale 
di carichi, pari al 49%, era risultata di 16 punti percentuali superiore al mese precedente. Rispetto 
agli anni precedenti, tuttavia, aprile aveva registrato una crescita inferiore: nel 2015, infatti, la 
percentuale di carichi si era attestata al 53%, nel 2014 persino al 54%. Così, nonostante l'effetto 
rivitalizzante fatto segnare a marzo, il mese di aprile non è stato in grado di bissare le performance 
degli ultimi anni. 
Ciononostante, questa tendenza non era destinata a continuare: il Barometro dei trasporti ha 
recuperato, segnando in maggio una crescita di ulteriori 10 punti percentuali e raggiungendo così la 
cifra record del 59% di carichi per il rispettivo trimestre e persino per l'anno in corso.  
Per Marcel Frings, Chief Representative di TimoCom, la spiegazione è chiara: "L'aumento è da 
ricondurre ai numerosi giorni di ponte e alle settimane corte di questo mese, caratterizzato da varie 
festività. I responsabili della gestione del traffico si sono così trovati a dover mettere su strada le 
merci in un numero minore di giorni disponibili". 
Tale exploit era però destinato ad avere il fiato corto. Così, in giugno la percentuale di carichi è 
nuovamente scesa di 11 punti percentuali, registrando, con il 48%, addirittura un punto percentuale 
in meno rispetto al valore iniziale del 2° trimestre. Rispetto agli anni precedenti, giugno ha, 
comunque, registrato una crescita minore: mentre nel 2015 la percentuale di carichi era, con il 50%, 
in perfetta parità, il 2014 aveva messo a segno un leggero surplus di carichi (51%). 

http://www.trasporti-italia.com/servizi/barometro-trasportileggero-surplus-di-carichi-nel-ii-trimestre-2016/26495
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Gettando uno sguardo sui numeri assoluti, si nota, tuttavia, che complessivamente nella 
piattaforma di trasporti TimoCom sono state inserite più offerte rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. Nonostante l'andamento altalenante dei singoli mesi, nell'intero 2° trimestre 
si è registrata una percentuale di carichi del 52% rispetto al 48% di mezzi disponibili. Nel complesso, 
il 2° trimestre è stato più ricco di carichi dell'inizio d'anno. 
Cosa riserva la seconda metà dell'anno al mercato europeo dei trasporti? "Le previsioni per i mesi a 
venire variano da Paese a Paese. Secondo l'Ifo, l'indice del clima economico, la crescita economica 
in Germania è destinata a rafforzarsi sulla spinta dell'incremento degli investimenti e dei consumi, 
trainando di conseguenza anche il settore dei trasporti. Inoltre, mentre in Italia, Portogallo, Spagna, 
Austria e Francia la situazione economica è peggiorata, in Germania gode di ottima salute. Per 
quanto riguarda le conseguenze della Brexit, al momento è difficile pronunciarsi. L'esito del 
referendum è stato uno shock, la cui onda d'urto non è ancora pienamente valutabile", aggiunge 
Frings. 
TimoCom dà per assodato che, come negli anni passati, luglio, agosto e settembre trascorreranno 
sotto il segno della moderazione e che i carichi supereranno nuovamente i mezzi disponibili a 
cominciare dall'autunno. 
 

FRANCIA AUTORIZZA VEICOLI GUIDA AUTONOMA 

TrasportoEuropa.it, 09 Agosto 2016  -  Mercoledì 3 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri francese 
ha approvato un Decreto che autorizza la circolazione su strade pubbliche di veicoli con guida 
autonoma, per ora a titolo sperimentale. 

 

Un'importante barriera che impedisce lo sviluppo dei veicoli a guida autonoma, che spazia 
dall'ausilio al conducente fino alla completa assenza dell'autista, è stata abbattuta in Francia. È una 
barriera normativa, che finora imponeva la presenza costante e attiva dell'autista al volante di un 
autoveicolo. Il Governo francese consente ora la sperimentazione di autoveicoli a guida 
parzialmente o completamente autonoma sulle strade pubbliche che, secondo una nota diffusa dal 
Consiglio dei Ministri, rappresentano "il futuro dell'industria dell'automobile". 
Per circolare sulle strade francesi, i veicoli a guida autonoma devono avere una capacità di reazione 
superiore a quella umana e commettere meno errori di quelli causati nell'uomo dalla fatica, 
dall'alcool, dalla distrazione e dall'inesperienza. Il Decreto approvato mercoledì è la base di un 
Regolamento applicativo che sarà redatto dal Consiglio di Stato. I Costruttori automobilistici francesi 
hanno già realizzato prototipi di autoveicoli a guida autonoma. Questo provvedimento rientra nel 
programma per il rilancio dell'industria avviato nel 2013 e denominato Nouvelle France Industrielle. 
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ARRIVA IL CAMION CON IL MECCANICO VIRTUALE 

TrasportoEuropa.it, 12 Agosto 2016 - Allo IAA 2016, Mercedes-Benz presenterà un sistema 
telematico che avverte il proprietario e la rete d'assistenza di possibili imminenti guasti e organizza 
un intervento preventivo considerando le attività dell'automezzo. In futuro, impostazione a distanza 
delle prestazioni.  
Possibile raggiungere l'obiettivo del guasto zero sui veicoli industriali? I Costruttori ci credono e 
intendono sfruttare le potenzialità offerte dai veicoli connessi per raggiungerlo. Mercedes compie 
un importante passo in avanti con la nuova tecnologia Uptime, che sarà presentata ufficialmente al 
Salone di Hannover di settembre. Si basa in buona parte su sistemi hardware e servizi già disponibili, 
cui si aggiunge un nuovo modulo da installare a bordo, denominato FleetBoard Connectivity 
Platform. Questo modulo svolge continuamente una diagnosi dell'intero veicolo durante la marcia 
e rileva anche i piccoli inconvenienti che generalmente non raggiungono lo stato di allerta per 
l'autista. 
Se da questo costante controllo emergono segnali che indicano l'esigenza una manutenzione 
straordinaria, una riparazione o la sostituzione preventiva di un componente, la FleetBoard 
Connectivity Platform invia una segnalazione al server dell'Assistenza Mercedes-Benz tramite il 
sistema telematico FleetBoard (montato di serie su tutti i pesanti stradali con la Stella). 
Il server analizza automaticamente i dati sulla base di una serie di algoritmi registrati in memoria, 
interpreta in tempo reale gli errori attingendo all'esperienza pluriennale degli ingegneri di assistenza 
Mercedes-Benz e li trasmette alla rete di assistenza Mercedes-Benz, insieme con i suggerimenti 
operativi. La rete di assistenza utilizza le informazioni generate in automatico, contatta il cliente, lo 
assiste fornendogli istruzioni su come agire concretamente e, a richiesta, si occupa di cercare per lui 
un'officina e fissare un appuntamento qualora fosse immediatamente necessaria una riparazione. 
Se il sistema ritiene che il camion mostra un serio rischio di guasto, il Bustometro Assistance Center 
Mercedes di Maastricht telefona immediatamente al referente della flotta per avvertirlo ed 
eventualmente predisporre insieme una strategia d'intervento. Per esempio, se serve una 
riparazione immediata, si può concordare una sosta in officina lungo l'itinerario del veicolo, magari 
dopo lo scarico o il carico. Il Customer Assistance Center elenca al cliente i punti di assistenza, verifica 
sia le loro risorse di tempo, sia se nel magazzino dell'officina ci sono i ricambi necessari. Previo 
accordo con il cliente, passa poi l'incarico all'officina più idonea, che può, quindi, già prepararsi per 
l'esecuzione dei lavori. 

 
Nello stesso tempo, il Customer Assistance Center prende contatto con l'officina scelta, che si 
prepara all'intervento e concorda con l'autotrasportatore un appuntamento che si concili con la 
tabella degli itinerari e i lavori di manutenzione, riducendo così al minimo il fermo macchina e 
inserendolo all'interno della tabella di marcia del veicolo in modo compatibile con gli impegni presi 
dal trasportatore. 
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I trasportatori che aderiscono al Mercedes-Benz Uptime accedono a uno specifico portale web che 
fornisce in tempo reale una panoramica completa dello stato della loro flotta. Il trasportatore può 
vedere tutti i messaggi correnti di Mercedes-Benz Uptime. Può anche consultare informazioni sulle 
condizioni dei componenti soggetti ad usura e sui liquidi di esercizio dei veicoli. Per chi usa il 
FleetBoard, queste informazioni sono visualizzate anche sul FleetBoard Cockpit. Possono così 
continuare a lavorare con il sistema cui sono abituati. 
Dal prossimo settembre, Mercedes-Benz Uptime potrà essere ordinato per tutti i modelli Actros, 
Arocs e Antos. Inizialmente sarà introdotto in dodici mercati europei: Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Svezia. 
Il servizio sarà fornito sotto forma di contratto di assistenza e potrà essere abbinato a piacere con 
tutti i servizi FleetBoard e i contratti di assistenza Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Uptime potrà 
essere attivato in qualsiasi momento e per rinunciare al servizio è richiesto un preavviso di tre mesi. 
Prima di offrire a tutti i clienti questo servizio, Mercedes-Benz lo ha sperimentato per due anni su 
1.400 veicoli industriali, distribuiti su sedici flotte in Germania, Gran Bretagna, Austria e Polonia. 
Mercedes-Benz ha già tracciato il futuro del servizio Uptime, che potrà coprire anche i semirimorchi 
e gli allestimenti. Il passo successivo sarà consentire la trasmissione dati anche dai centri di 
assistenza verso il veicolo, per aggiornare o riparare il software di bordo o cambiare alcuni 
parametri. In questo caso alcune riparazioni che richiedono solamente interventi software potranno 
essere svolte senza portare il camion in officina. 
Grazie alla FleetBoard Connectivity Platform l'azienda potrà intervenire in tempo reale sulle 
prestazioni del camion. Per esempio, potrà abilitare una modalità Power prima di un valico alpino, 
per poi disabilitarla automaticamente di nuovo terminato quel tratto gravoso dell'itinerario. 
Oppure, potrà abilitare un livello di potenza e di coppia superiore per quella porzione di strada. 
Un'altra possibilità è la personalizzazione in funzione del percorso del Top Torque, che già oggi con 
alcuni motori eroga una coppia aggiuntiva di 200 Nm nella marcia più alta. 

 
ARRIVA IL PICCOLO CAMION MAN TRUCKS 

 
TrasportoEuropa.it, 18 Agosto 2016 -  Il marchio del gruppo tedesco Volkswagen svela la nuova 
generazione di veicoli commerciali con massa complessiva fino a 5,5 tonnellate, derivata dal nuovo 
VW Crafter. Potenza fino a 177 CV.  
Anche Man Trucks entra nel club dei Costruttori di veicoli industriali che possono offrire una gamma 
completa di veicoli, dai commerciali fino agli eccezionali. Può farlo grazie a Volkswagen, che a luglio 
2016 ha presentato la nuova generazione del Crafter, il fratello maggiore del Transporter che ora 
progetta e produce completamente in casa (mentre prima collaborava con Daimler). La gamma 
leggera di Man Trucks si chiama TGE e riprende interamente la piattaforma e la carrozzeria del 
Volkswagen Crafter, distinguendosi per il marchio sulla calandra. 
La gamma comprende versioni furgone, combi e autotelaio cabinato con cabina semplice o doppia. 
Man Trucks per il furgone offre due passi, tre altezze di tetto (2.340 mm, 2-575 mm e 2.800) e 
lunghezze comprese tra 5.983 mm e 7.388 mm, raggiungendo così un volume utile massimo di 18,3 
metri cubi. La massa complessiva varia da 3 a 5,5 tonnellate, con portata utile fino a 3,5 tonnellate. 
La trazione può essere, sulla base della massa complessiva, anteriore (per le versioni più leggere) o 
posteriore, con possibilità di trazione integrale.  
La catena cinematica del Man TGE è composta dal motore diesel lanciato da Volkswagen con il 
nuovo Transporter e portato anche sul Crafter e da un nuovo diesel dedicato a compiti più gravosi. 
Entrambi hanno cilindrata di due litri, con potenza massima variabile da 102 CV a 177 CV. Al motore 
è accoppiato un cambio manuale a sei rapporti o uno automatico a otto rapporti. Il Man TGE ha un 
sistema di sicurezza derivato dai veicoli pesanti, ossia l'Emergency Brake Assist, che rallenta o frena 
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automaticamente il veicolo se c'è rischio di tamponamento. Sarà disponibile anche un sistema di 
ausilio per il parcheggio. 
Man Trucks svelerà completamente il TGE allo IAA 2016 di Hannover e la nuova gamma sarà 
disponibile da marzo 2017. I primi Paesi dove sarà venduta saranno Germania, Austria, Svizzera e 
Paesi Bassi, negli altri il commerciale arriverà in autunno 
 

NORVEGIA - SCANIA PROVERÀ CAMION ALIMENTATO AD IDROGENO 

Norway Transport Topics - 18 Aug 2016. La Scania ha comunicato che si assocerà con una delle più 
grosse aziende trasportatrici per provare autocarri alimentati dall’energia elettrica ottenuta da gas 
di idrogeno delle fuel cells installate nel veicolo. Il costruttore è in associazione con Asko, il più 
grande grossista Norvegese per effettuare la prova. I camion percorreranno strade per circa 310 
miglia. Scania fornirà autocarri a tre assi con massa totale a terra di 27 t, con motore elettrico e 
componenti nei suoi autocarri e autobus ibridi. Fornirà intanto tre autocarri con opzione per un 
quarto. Asko ha una flotta di circa 600 autocarri.  

 
AUTOTRASPORTO PROTESTA IN ROMANIA 

 
TrasportoEuropa.it, 22 Agosto 2016 - Gli autotrasportatori rumeni stanno protestando contro 
l'aumento dell'assicurazione obbligatoria RCA Auto, avviando presidi con i camion davanti alla sede 
del Governo. 
L'agenzia di stampa rumena Mediafax riferisce che dal 17 agosto 2016 gli autotrasportatori rumeni 
stanno attuando proteste in diverse zone del Paese, con presidi sotto la sede del Governo o 
viaggiando con i camion lentamente e suonando il clacson. Le imprese protestano contro l'aumento 
dei premi dell'assicurazione RC Auto. Per ora, la mobilitazione consiste nella marcia lenta per due 
ore al giorno - ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 - lungo le tangenziali delle principali città rumene, 
ma le azioni potranno aumentare se il Governo non prenderà provvedimenti. Il Segretario 
dell'Associazione Asociaţiei Operatorilor de Transport Rutier Apulum, Mircea Matei, si è dichiarato 
soddisfatto dell'esito delle prime azioni e ha precisato che potrebbero sfociare In una 
manifestazione nazionale. 
Le assicurazioni hanno annunciato lo scorso giugno l'aumento della RCA per tutti i veicoli con massa 
complessiva superiore a 3,5 tonnellate, indipendentemente della classe di bonus-malus. I nuovi 
premi variano da 1.117 leu (245 euro) l'anno per un veicolo di 3,5 tonnellate a 8.489 lei (1.862 euro) 
per un veicolo con massa complessiva superiore a 16 tonnellate. 
 

SCANIA LANCIA LA NUOVA GENERAZIONE DI AUTOCARRI AL SUSTAINABLE 
TRANSPORT FORUM DI PARIGI 

 
UominieTrasporti.it, 23 agosto 2016 – Il Costruttore svedese ospita a Parigi il Sustainable Transport 
Forum (STF), in occasione del lancio della nuova generazione Scania. 
Tra i relatori all’incontro anche l’ex Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan. Compito del STF è 
quello di assistere la Commissione Europea nell’attuazione di attività e programmi volti a favorire lo 
sviluppo di infrastrutture e carburanti alternativi contribuendo al raggiungimento degli obiettivi 
energetici e climatici dell’Unione Europea. Il STF deve fornire una piattaforma di dialogo strutturale 
con lo scambio delle conoscenze tecniche, la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri 
e le parti interessate sia pubbliche sia private. Il STF a Parigi conferma l’impegno di Scania verso un 
sistema di trasporto sostenibile. 
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“Con il lancio della nuova generazione Scania, vogliamo cogliere l’opportunità di riunire alcuni dei 
più influenti leader del mondo e rafforzare così l’impegno globale per la realizzazione di società 
sostenibili” afferma Henrik Henricksson, CEO di Scania, sottolineando che “Quando guarderemo 
indietro a questo periodo, tra una ventina d’anni, sono certo che saremo in grado di dire che la 
transizione verso un trasporto sostenibile è iniziata qui e che siamo stati parte della soluzione. Sono 
fiero - conclude Henriksson - che Scania, insieme con altri partners di fiducia, stia guidando il 
processo che conduce a un futuro maggiormente sostenibile”. 
“Dobbiamo piegare la curva di emissioni di CO2 a livello globale entro quattro anni, e poi ridurre 
rapidamente le emissioni per arrivare ad avere un’economia mondiale priva di combustibili fossili 
entro il 2050 - evidenzia il Prof. Johan Rockstrom, Direttore dello Stockholm Resilience Centre - A 
mio parere non si tratta più di capire se l’umanità si muoverà in una direzione sostenibile, ma di 
comprendere se riusciremo a farlo abbastanza rapidamente. Il settore dei trasporti svolge un ruolo 
vitale nel processo di trasformazione che deve avvenire”. 

AUTOTRASPORTO FRANCESE PERDE IL 7% NEL 2015 

TrasportoEuropa.it, 20 Settembre 2016 - Una ricerca del Ministero dello Sviluppo mostra che gli 
autotrasportatori in conto terzi francesi hanno perso importanti quote di traffico, in termini di 
tonnellate per chilometri.  
La perdita media di traffico dei veicoli industriali immatricolati in Francia è del 7%, ma separando il 
dato fra trasporto in conto terzi e in conto proprio, emerge che il primo è sceso del 9% (coprendo il 
78,4% dell'autotrasporto complessivo), mentre il secondo è sostanzialmente stabile (+0,7%). In 
termini di chilometraggio complessivo percorso, gli autotrasportatori francesi hanno perso il 4,6%, 
ma in compenso diminuisce anche la percorrenza a vuoto, che si attesta al 23,4%. In valore, i camion 
francesi hanno registrato un traffico di 153,6 miliardi di tonnellate-chilometri. 
Gli autotrasportatori francesi mantengono la maggior parte del trasporto stradale nazionale (92%), 
percentuale in crescita rispetto all'87,4% del 2007, mentre nell'autotrasporto internazionale 
registrano un crollo del 12,3% rispetto all'anno precedente (sempre in termini di tonnellate per 
chilometri). Nel 2015 si è contratto anche il parco di veicoli industriali del 2,2%: gli autocarri sono 
calati del 2%, mentre i trattori stradali del 2,4%. Questi ultimi formano il 67,8% del parco 
complessivo del trasporto in conto terzi. 
 

INTERNATIONAL TRUCK OF THE YEAR 2017: SCANIA VINCE CON LA SERIE S 
 
Trasporti-Italia.com, 22 settembre 2016 - Scania si è aggiudicata il prestigioso premio International 
Truck of the Year 2017. “Questo premio è il riconoscimento più prestigioso del settore ed è la prova 
che tutti i nostri ingegneri e l’organizzazione Scania in generale hanno fatto un eccellente lavoro”, 
ha affermato Henrik Henriksson, Presidente e CEO di Scania. “Il nostro obiettivo principale è sempre 
quello di soddisfare appieno le aspettative dei nostri clienti. Le motivazioni addotte dalla giuria sono 
la chiara conferma del fatto che, con la nuova generazione di autocarri, abbiamo avuto il giusto 
approccio”.  
La giuria, attualmente composta da 25 giornalisti di autorevoli testate europee specializzate e 
presieduta da Gianenrico Griffini, giornalista ed esperto del settore, ha scritto le seguenti parole 
nella sua motivazione: “Con la nuova gamma, Scania ha introdotto sul mercato un veicolo che 
rappresenta lo stato dell’arte nel settore del trasporto pesante e in grado di soddisfare le esigenze 
di trasporto di oggi e di domani. La cabina S può essere equipaggiata con gli airbag laterali a tendina 
e con il suo pavimento piatto offre un’esperienza di guida in tutto e per tutto simile a quella di 
un’automobile”.  

http://www.trasporti-italia.com/industriali/international-truck-of-the-year-2017-scania-vince-con-la-serie-s/26863
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La giuria dell’International Truck of the Year ha messo in luce, inoltre, l’offerta di servizi su misura 
di Scania, basata sulle potenzialità offerte dagli oltre 200.000 veicoli connessi e operativi su strada.  
Il premio va alla Serie S, la nuova cabina con pavimento piatto pensata in particolare per i veicoli a 
lungo raggio e introdotta di recente da Scania nell’ambito del lancio della nuova generazione. 
“La nuova generazione di autocarri e servizi è stata sviluppata dai nostri 3.500 ingegneri a Södertälje, 
in stretta collaborazione con tutto il team Scania e grazie ad un dialogo costante con i nostri clienti”, 
ha sottolineato Henriksson. 
L’investimento nella nuova gamma di autocarri è il maggiore mai realizzato da Scania per un singolo 
progetto. In totale sono stati investiti 20 miliardi di corone svedesi nello sviluppo dei nuovi prodotti 
e servizi e nella produzione. 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

Autentico crollo delle vendite di autocarri pesanti (classe 8) a luglio negli USA: 
 -39,8% sullo stesso mese dell’anno scorso, la più ampia caduta mese su mese da più 
di sette anni.   
 

Secondo i dati prelimi- 
nari della Ward’s 
Automotive con 14.085 
unità le vendite di 
autocarri della Classe 8 
a luglio sono scese del 
23,3% rispetto a giugno 
e del 39,8% rispetto a 
luglio dello scorso an-
no.  
Cumulativamente, nei 
primi sette mesi le 
vendite sono scese a 
118.243 unità, il 19,3% 
in meno dello stesso 
periodo dello scorso 
anno.  

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

2016 15,95 15,88 20,03 16,63 17,31 18,35 14,09

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

10

15

20

25

30
t

h

o

u

s

a

n

d

u

n

i

t

s

Mercato Usa Autocarri Pesanti (Classe 8) - valori mensili  
Fonte Ward's Automotive



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

 

13 
 

Sempre in discesa gli ordini: quelli della Classe 8 sono scesi a 10.500 in luglio, il valore più basso dal 
settembre 2010.  

Le vendite di camion 
medi (Classi 4-7) sono 
scese meno dei pesanti 
rispetto al mese scorso (-
4,1%), e rimangono 
superiori del 10,8% nel 
cumulativo dei primi 
sette mesi.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A fianco le quote 
preliminari dei vari 
brands a luglio. 
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I medi più pesanti hanno totalizzato nel mese 30.341 unità, il 24,86% in meno dello stesso periodo 
dello scorso anno.  
Nel cumulato dei primi 7 mesi il mercato dei medi più i pesanti scende del 6,5% sull’analogo periodo 
del 2015, a 239.388 unità. 

 

 

 
LE NUOVE REGOLE NEGLI USA RICHIEDONO AGLI AUTOCARRI PESANTI 
RIDUZIONI DEL 25% DELLE EMISSIONI ENTRO LA PROSSIMA DECADE 

 
L’amministrazione Obama ha varato nuovi standard per le emissioni degli autocarri pesanti. Le 
nuove regole porteranno ad una maggiore efficienza nei consumi di carburante e un maggior taglio 
dell’inquinamento rispetto alla versione proposta lo scorso anno. Funzionari dell’amministrazione 
hanno dichiarato che I nuovi standard porteranno ad una riduzione fino al 25% nelle emissioni di 
carbonio degli autoarticolati pesanti entro i prossimi 10 anni, e miglioramenti un po’ più contenuti 
sul resto degli autocarri. In complesso i funzionari dell’amministrazione dicono che le nuove regole 
taglieranno di 1,1 miliardi di tonnellate le emissioni carboniose da qui al 2027 e rappresentano un 
“global benchmark” per la riduzione delle emissioni dei veicoli che influiscono sui cambiamenti 
climatici.   


