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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
In ulteriore e sostenuto progresso a Novembre il mercato Europeo (UE+Efta) degli autocarri 
(>3,5t) che nel mese cresce del 23,9%, accelerando ulteriormente il trend positivo iniziato nel 
luglio 2013 nella maggior parte dei paesi europei.  
 

L’Italia registra dopo mesi un 
dato positivo con il +13,6% 
mentre Francia (+13,7%), e 
Germania (+12,3%) 
continuano a migliorare il 
trend positivo iniziato nel 
luglio 2013.  Recuperano, 
invece, in maniera sempre 
più consistente la Gran 
Bretagna (+38,8% nel mese) 
a conferma della ripresa delle 
attività economiche in quel 
Paese, e la Spagna con un 
+30,6%. Continua a 
riprendersi in maniera 
sempre più accentuata l’area 
dell’UE a 10 (+41,92%), 
soprattutto per merito del 
mercato Ceco (+45,9%), 
Romeno (+30,5%), e Polacco 
(+25%).  
Cresce anche l’area Efta 

(+4,6%) e si riprendono tutti i mercati del nord Europa. 
Continuano a ridursi quindi le 
perdite dei primi 11 mesi 
dell’anno 2013 (-2,2%), ma 
rimangono comunque sopra la 
media le perdite nei maggiori 
mercati continentali: Italia, la 
peggiore tra i major markets, 
con un -14,2%, Francia (-5,8%) 
e Germania (-5,9%).  
Passa in positivo la Spagna 
(+3,9%). In deciso aumento il 
progresso della Gran Bretagna 
(+7,9%) che da un paio di mesi 
è diventato il secondo mercato 
continentale, superando la 
Francia.  
L’area Efta consuntiva un  
-6,2%.  
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets   
Novembre 2013 - Centro Studi Subalpino su dati Acea

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

2013 21 18, 24, 25, 24, 24, 25, 19, 26, 29, 29,

2012 25, 21, 30, 26, 25, 26, 24, 19, 25, 27, 23, 19,

2011 24, 22, 31, 28, 29, 27, 26, 21, 29, 28, 28, 25,

2010 16,1 14,6 21,9 20 19,7 23,2 21,2 17,5 26,3 24,9 25,3 22,8
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Mercato Europeo Autocarri > 3,5 t
Centro Studi Subalpino su dati Acea
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Nettamente migliori i risultati dell’area dell’UE a 10, che incrementa ancora il suo saldo positivo 
(+7,6%), soprattutto per i buoni risultati della Polonia (+10,2%) e della Repubblica Ceca (+11,4%). 
Rimane negativa la maggior parte dei mercati del Nord Europa. Maggiori eccezioni l’Irlanda in 
progresso nel periodo del 35,7% e il Portogallo (+4,2%).  
Continua la ripresa anche del 
mercato dei pesanti (> 16t) che 
guadagna nel mese addirittura il 
29,9%. Migliorano tutti i major 
markets:  la Francia guadagna nel 
mese il 15%, e il 20,3% la 
Germania. Netto miglioramento 
della Spagna che cresce del 
41,4%. Anche l’Italia registra un 
aumento nel mese: +22,5%. 
Continua e si consolida la grande 
ripresa della Gran Bretagna che 
nel mese guadagna il 37,1%. 
Guadagna nel mese anche l’area 
Efta: +6,4%. Altro solido 
progresso dell’UE a 10 che nel 
mese guadagna un significativo 
48,6%, soprattutto per merito 
della Slovacchia (+153,8%), 
dell’Ungheria (+88,9%), della Repubblica Ceca (+60,3%), della Polonia (+28,9%) e della Romania 
(+31,7%). Nel cumulativo dei primi undici mesi dell’anno le perdite più pesanti rimangono quelle 
registrate in Italia (-10,6%) seguita da Germania (-5,6%), e Francia (-4,5%). La Spagna riduce le sue 
perdite nel periodo al -2,4%. La Gran Bretagna consolida ancora i suoi progressi consuntivando un 
+12,5% nel cumulato del periodo, grazie alla straordinaria performance degli ultimi sei mesi. 
Guardando al prossimo futuro, gli ultimi dati disponibili di fonte  Eurostat sul  PIL nei più importanti  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

UK 1,7 1,1 0,1 1,3 2,2 2,4

Germany 4 3,3 0,7 0,5 1,7 1,9

EU 28 2 1,7 -0,4 0 1,4 1,9

Spain -0,2 0,1 -1,6 -1,3 0,5 1,7

France 1,7 2 0 0,2 0,9 1,7

Euro area 2 1,6 -0,7 -0,4 1,1 1,7

Italy 1,7 0,5 -2,5 -1,8 0,7 1,2
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mercati Europei mostrano come la crisi del 2012 e parte del 2013 abbia colpito soprattutto l’area 
dell’Euro, con parziale esclusione della Germania, e - nella UE - con esclusione soprattutto della 
Gran Bretagna, oggi la locomotiva d’Europa, per la quale sono previsti i maggiori rialzi anche nei 
prossimi due anni. L’area dell’Euro, che ha cominciato a riprendersi soprattutto nella seconda metà 
dell’anno in corso, si riporterà su valori decisamente migliori nel 2014 e nel 2015, comprese Spagna 
e Italia; quest’ultima rimane comunque fanalino di coda. Anche le ultime previsioni dello IHS 
sottolineano il previsto progresso e mostrano UK in crescita dell’1,4% nel 2013 e del 2,5% nel 2014. 
La Germania dovrebbe chiudere l’anno 2013 con un +0,6% e segnare un +1,8% nel 2014. 
E’ prevedibile, quindi, sulla scia della Gran Bretagna che ha visto crescere sensibilmente la domanda 
di autocarri già nel 2013 in linea con l’aumento del PIL, un significativo recupero del mercato degli 
autocarri anche nella zona Euro nei prossimi mesi. 
 
 
Per quanto riguarda l’Italia, il mese di novembre 2013 ha registrato un aumento della 
immatricolazione di autocarri, continua a crescere nel mese il mercato dei rimorchi e 
semirimorchi secondo il trend iniziato a luglio 2013. Nel mese sono state infatti immatricolate in 
Italia 697 unità, il 47% in più dello stesso mese del 2012. Cumulativamente la perdita sull’anno 

scorso si è ulteriormente ridotta al -8,5%, con 5.552 unità immatricolate: di queste 2.383 unità di 
marca estera, l’11,4% in più dello scorso anno, e 3.169 di marca italiana, il 19,3% in meno dello 
stesso periodo del 2012. Sempre più significativo quindi l’incremento delle marche estere che a 
novembre 2013 hanno rappresentato il 49,5% del totale immatricolato del mese. Cumulativamente 
a novembre 2013 le marche estere rappresentavano il 42,9% del totale, contro il 35,3% dello stesso 
periodo del 2012.  
 
 
 

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

2013 365 357 482 399 490 432 635 712 408 638 697

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 455 517 474 350

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541

2010 593 537 841 656 707 658 827 856 873 925 732 626
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Centro Studi Subalpino su dati  Anfia
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NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

L’AUTOTRASPORTO HA PERSO 16MILA IMPRESE IN CINQUE ANNI 
 
Trasporto Europa.it Martedì 17 Dicembre 2013 - Una ricerca della Cgia (Associazione Artigiani e 
Piccole Imprese) di Mestre mostra che tra il primo trimestre 2009 e il terzo trimestre 2013, in Italia 
hanno terminato l'attività quasi sedicimila aziende di autotrasporto in conto terzi. Ne restano attive 
circa 93mila, cui se ne aggiungono altre 40mila iscritte all'Albo, ma senza neppure un camion. 
L'organismo veneto tenta anche una stima sull'occupazione nell'autotrasporto, un settore che non 
offre statistiche precise. Considerando che l'ultimo Censimento Istat sulle Imprese e i Servizi rivela 
che il numero medio di addetti per impresa del trasporto merci su strada era di 4,3 per l’anno 2011, 
l'autotrasporto italiano dovrebbe occupare tra 350mila e 400mila persone e dall'inizio della crisi 
avrebbero perso il posto di lavoro quasi 70mila addetti. 
La Regione che ha perso più imprese di autotrasporto in termini percentuali è il Friuli Venezia Giulia 
dove, sempre dal primo trimestre 2009 al terzo trimestre del 2013, il numero delle aziende è 
crollato del 20,7% (a fronte di una media nazionale del -14,7%). Seguono la Toscana (-19,1%), la 
Sardegna (-17,9%), il Piemonte (-17,7%) e via via le altre Regioni. 
Una delle principali cause della crisi, secondo Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre, è 
l'elevato costo d'esercizio medio dei veicoli industriali, che in Italia è il più alto d'Europa. "Il che si 
traduce in un dumping sempre più pericoloso, soprattutto per le aziende ubicate nelle aree di 
confine che sono sottoposte alla concorrenza proveniente dai vettori dell'Est Europa. Questi ultimi 
hanno imposto una guerra dei prezzi che sta strangolando molti piccoli padroncini. Pur di lavorare si 
viaggia anche a 1,10-1,20 euro al chilometro, mentre i trasportatori dell'Est, spesso in violazione 
delle norme sui tempi di guida e del rispetto delle disposizioni in materia di cabotaggio stradale, 
possono permettersi tariffe attorno agli 80-90 centesimi al chilometro. Con queste differenze non c'è 
partita. Nonostante il legislatore abbia imposto i costi minimi a beneficio dei piccoli trasportatori, 
l'apertura del mercato italiano ai vettori e agli autisti provenienti dall'Est sta mettendo in seria 
difficoltà il nostro settore". 
 

PARTITO L'ITER PER LA RIFORMA DELL'ALBO DELL'AUTOTRASPORTO 
 
Uomini e Trasporti.it, 6 gennaio 2014 - La Legge di Stabilità è stata approvata il 27 dicembre. Dal 
quel momento sono partiti i 30 giorni previsti dalla normativa per proporre le istanze e trasmettere 
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte delle Associazioni. Tali istanze si 
giustificano con il fatto che l'Albo e il Comitato Centrale esistenti fino a ieri non esistono più. Quelli 
nuovi avranno nuove funzioni e saranno composti in modo diverso. Vediamo in che modo, 
chiarendo quindi i requisiti da dimostrare per sedere all'interno del Comitato Centrale. 
 
Nuove funzioni del Comitato: 
 
Per quanto riguarda le funzioni del Comitato Centrale, alle attribuzioni relative alla tenuta dell’Albo, 
alla formazione e all’informazione, si aggiungeranno anche: 

- studio e consulenza rispetto alla redazione di atti normativi e alla risoluzione di problemi in 
materia di accesso sia al mercato sia alla professione di autotrasportatore; 

- verifica della regolarità delle imprese iscritte, rispetto alle modalità di svolgimento dell'attività 
economica e alla  congruità fra il  parco  veicolare e il  numero degli  autisti, alla  regolarità della  
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copertura assicurativa dei veicoli, da svolgersi anche tramite l’utilizzo di dati presenti nel CED 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi 
informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di Commercio; 

- controlli sulle imprese iscritte per garantirne la perdurante rispondenza ai requisiti previsti per 
l’esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (UE ) n. 1071/2009. 

 
Nuovi criteri per la partecipazione al Comitato delle Associazioni 
 
Le Associazioni di categoria, per entrare a far parte del Comitato Centrale per l’Albo, devono 
garantire nuovi requisiti. Più precisamente la singola Associazione deve: 

1) avere un ordinamento interno a base democratica, sancito tramite statuto; 
2) godere di un potere di rappresentanza della categoria degli autotrasportatori, senza avere 

una contemporanea rappresentanza di categorie con interessi contrapposti; 
3) avere un’anzianità di costituzione di almeno cinque anni, nel corso dei quali siano state fatte 

attività anche a livello provinciale; 
4) avere non meno di 500 imprese iscritte a livello nazionale oppure un numero di imprese con 

un totale di veicoli aventi complessivamente una massa non inferiore a 20 mila tonnellate; 
5) disporre di un’organizzazione periferica articolata con almeno 20 sedi provinciali; 
6) essere firmataria, nel corso degli ultimi 10 anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale 

di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione; 
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente 

o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce. 
 
Inoltre, va anche ricordato che la stessa Legge di Stabilità prevede l'abolizione del decentramento 
alle Provincie sulla tenuta dell'Albo. In questo caso, il testo sopprime la lettera h) dell'articolo 105 
del Decreto Legislativo n. 112/1998 con cui si conferivano agli Enti locali una serie di funzioni in 
precedenza di competenza statale e conferire alle Province le funzioni relative «alla tenuta degli 
Albi Provinciali, quali articolazioni dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori». L'innovazione 
consiste nel trasferire tali funzioni «agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti», precisando che dovranno farlo «con le risorse umane disponibili a legislazione vigente». 
Per attuare tale provvedimento è necessario un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da 
emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità. Nel frattempo, le funzioni 
restano in capo alle Province. 

 
IL RUOLO DELL'AUTOTRASPORTO IN DUE SPOT TV/VIDEO 

 
Uomini eTrasporti.it, 2 gennaio 2014 - A che serve l’autotrasporto? Lo ricordano due spot che 
vengono trasmessi sui canali Mediaset, La7 e Sky e proiettati nelle 254 sale cinematografiche del 
circuito Blu Digitale della Rai e nelle 362 del circuito The Space. 
I due spot sono i due vincitori del contesto creativo promosso dall’Albo degli Autotrasportatori per 
ricordare agli italiani il ruolo e l’importanza di questo settore per l’economia e il benessere del 
Paese. 
Sono realizzati da due giovani, Corrado Ceron e Luca Simonato, che hanno voluto raccontare la 
funzione dell’autotrasporto con una loro chiave di interpretazione originale. 
Corrado Ceron ha introdotto il mondo dell’autotrasporto in un contesto familiare, in cui un 
bambino che si sveglia la mattina presto e, con un  triciclo trasformato in camion, consegna la pasta  
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alla mamma, gli occhiali al papà e il biberon a suo fratello. In questo modo il bambino tiene unita la 
famiglia, così come l’autotrasporto fa ogni giorno con tutti gli italiani. 
Luca Simonato e il coautore Francesco Triffiletti hanno utilizzato la tecnica dell’animazione per 
raccontare eventi storici lontani resi possibili - nella rappresentazione fatta - attraverso 
l’autotrasporto: si va da Adamo ed Eva che trasportano le mele, a Garibaldi e i mille che percorrono 
l’Italia su un mezzo pesante fino ad arrivare al Papa che attraversa Piazza San Pietro su un Tir. 
 

AUTOTRASPORTO: PUBBLICATO IL CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2014 
 

Trasporti- Italia.com, 23 dicembre 2013 - E' stato 
stilato il calendario annuale dei divieti di circolazione 
fuori dai centri abitati, rivolto ai veicoli e ai complessi 
di veicoli, per il trasporto di cose, di massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, 
nei giorni festivi e negli altri particolari giorni 
dell'anno 2014. 
Le limitazioni alla circolazione nascono con l'esigenza 
di garantire in via prioritaria migliori condizioni di 
sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di 
maggiore intensità della stessa fuori dai centri 
abitati. 
Anche per il 2014 vi è un recupero complessivo di 

produttività pari a 31 ore che si vanno così ad aggiungere alle 38 già riacquisite nel corso del 2013. 
Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente nazionale di Cna-Fita, Cinzia Franchini, che ha 
definito il provvedimento "un ulteriore piccolo ma importante segnale nel solco della concretezza, 
in linea con l’esigenza di tornare ad assicurare maggiori margini di produttività al trasposto merci 
professionale in conto terzi e contestualmente a tutta l'economia del Paese. Si poteva fare 
certamente di più - ha aggiunto Franchini -, soprattutto in un contesto economico fortemente 
pregiudicato dall'incremento dei costi e dal crollo dei noli in ogni caso riteniamo, comunque, 
apprezzabile la buona volontà del Ministro Lupi nella speranza che prosegua con lo stesso piglio e la 
medesima concretezza nel risolvere anche le tante questioni ancora aperte per l'autotrasporto 
italiano". 
 

LOGISTICA E TRASPORTO MERCI: ASSOCIAZIONI ARTIGIANI 
SOTTOSCRIVONO RINNOVO CCNL 

 
Sottoscritto il protocollo di rilancio per il settore autotrasporto delle imprese artigiane che 
comprende la sottoscrizione del rinnovo contrattuale”. E’ quanto riferiscono unitariamente le 
Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in merito alla firma del Contratto Nazionale 
Logistica, trasporto merci e spedizioni da parte di tutte le Associazioni degli Artigiani, sottolineando 
che “la sottoscrizione rientra negli impegni delle organizzazioni sindacali a concludere l’adesione al 
CCNL sottoscritto il 2 agosto 2013”. 
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AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI: MERCATO ITALIANO IN CRESCITA 

 
Trasporti-Italia.com, 17 dicembre 2013 - Il settore delle autolinee nazionali percorre quasi 88 
milioni di chilometri e trasporta oltre 2,6 miliardi di passeggeri-chilometro.  
E' uno dei dati emersi durante la due giorni di convegni organizzata a Roma dall'Anav (Associazione 
Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) nell'ambito di IBE (International Bus Expo). 
 

In particolare, è stato presentato lo studio Anav-
Politecnico di Milano "Il trasporto passeggeri su 
autobus per le lunghe distanze" per fornire una 
descrizione più dettagliata dell'offerta e un'analisi dei 
mercati potenziali più interessanti. Il settore, 
liberalizzato dal 2007, è passato da un regime di 
concessioni esclusive ad uno di autorizzazioni, non 
esclusive. E' quasi terminato il periodo transitorio 
sino al 31 dicembre 2013 nel quale le aziende hanno 
potuto mantenere le concessioni esistenti. 
Lo studio ha evidenziato che la rete è molto capillare 
al Sud e al Centro, e copre un territorio abitato da 
2/3 della popolazione italiana. La maggior parte dei 

servizi connette Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con Roma e Napoli, oltre che con le città del 
Nord. Quest'ultimo ha pochissimi servizi perché questi provengono da Sud. In generale, quindi, il 
trasporto su bus si è sempre limitato all'offerta in aree a bassa e bassissima densità, mentre il 
trasporto ferroviario ha importanza sui corridoi densi tra grandi aree urbane. 
Un altro dato riguarda le tariffe delle autolinee nazionali che, secondo lo studio, sono le più basse 
tra tutti i modi di trasporto, soprattutto se acquistate al momento del viaggio. Basti pensare che 
variano in media da circa 20 euro a passeggero per un viaggio di 200 chilometri a circa 60 euro a 
passeggero per un viaggio di 1.000 chilometri. 
Infine, il mercato di interesse dei bus è limitato alla domanda economy, con una scarsa 
penetrazione sui segmenti business e family. La competizione è polarizzata sul trasporto pubblico 
(bus rispetto al treno e rispetto all’aereo), ma non con l’auto che risulta forte e difficilmente 
aggredibile soprattutto sul segmento family. 
 

PATENTE DI GUIDA: DAL 9 GENNAIO 2014 CAMBIANO LE REGOLE PER IL RINNOVO 
 

Lo ha stabilito un Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre scorso dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.  Sono previsti 20 giorni di tolleranza per permettere alle 
strutture mediche di aggiornarsi, utilizzando nel frattempo il vecchio sistema. La conferma di 
validità del nuovo documento di guida verrà effettuata in maniera telematica, dopodiché la patente 
rinnovata, con la foto del titolare aggiornata, sarà inviata all'indirizzo di residenza del titolare 
stesso. 
Secondo la nuova procedura, i medici dovranno accedere attraverso "Il Portale dell'Automobilista" 
al sistema informatico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, inserendo le proprie credenziali e 
un PIN. Dopo aver indicato eventuali prescrizioni mediche riguardanti il conducente o adattamenti 
al veicolo, dovranno inserire gli estremi del pagamento e allegare, infine, foto e firma del titolare. Il 
sistema informatico rilascerà, quindi, una ricevuta che attesta l'avvenuta conferma di validità. Il 
medico dovrà stamparla, firmarla e consegnarla al richiedente.  
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Questa ricevuta vale fino all'arrivo della nuova patente e, in ogni caso, non più di 60 giorni. Nello 
stesso momento sarà inoltrato l'ordine di stampa del documento rinnovato che, nelle previsioni del 
Ministero, sarà recapitato entro una settimana all'indirizzo del titolare. 
Il costo della procedura è sempre di 25 euro e comprende i 16 euro della marca da bollo e i 9 euro 
dei diritti di Motorizzazione. Entrambi vanno pagati col bollettino postale dedicato, da consegnare 
poi al medico, insieme alla fotografia in formato cartaceo. A questi costi vanno aggiunti quello della 
visita medica e i 6,80 euro di posta assicurata, da saldare al momento della consegna o del ritiro 
presso l'ufficio postale. 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

PEDAGGI, AUSTRIA: DAL 1° GENNAIO 2014 AUMENTI DELL’8% PER GLI AUTOCARRI 
 

Trasporti-Italia.com, 24 dicembre 2013 - Dal 1° gennaio 
2014 in Austria i pedaggi subiscono aumenti, per quanto 
riguarda gli autocarri con massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 t, che variano in funzione del numero degli 
assi e della classe Euro del veicolo. Lo comunica 
l'Associazione Anita in una nota. 
L’aumento del pedaggio di base è per quest’anno di circa 
l’8%. Per quanto riguarda l’A12 Inntalautobahn, l’aumento 
della tariffa base è di circa il 15% ed è finalizzato al 
finanziamento del Tunnel ferroviario del Brennero. 

 
FRANCIA - LA NUOVA “T RANGE” DI RENAULT 

 
Truck and Business (Belgio) - La 
nuova “T range” della Renault 
Trucks ha sorpreso tutti fin dai primi 
metri. Non che Premium e Magnum 
non fossero all’altezza, ma i loro 
eredi hanno alzato l’asticella in 
quasi tutte le aree. La Renault 
Trucks ha fatto le cose in grande: più 
di sette anni di prove, 2 miliardi di 
euro investiti, 5 milioni di ore di 
testing, 10 milioni di chilometri, 300 
veicoli di prova affidati a 50 clienti, 
non è poco. Le attese erano grandi e 
la presentazione statica non poteva 

rispondere a tutte le domande, compresa la seguente: come si comporterà la nuova gamma in 
strada? La risposta è ora evidente: dopo la prima prova su strada tutti sono rimasti impressionati, 
pur essendo state fatte diverse prove anche su veicoli di altre marche. La gamma può confrontarsi 
con chiunque. Se il posizionamento sul mercato sarà favorevole, la nuova gamma può far davvero 
fare a Renault un bel passo avanti. E sia chiaro che la nuova gamma T è genuinamente Renault sia 
come cabina che come equipaggiamenti. 

http://www.truck-business.com/decouverte_des_renault_t_surprenants__56843-fr-158-191314-1683.html
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In questi giorni ci saranno le prime consegne per questi nuovi veicoli. Tra queste c'è quella destinata 
all'azienda di trasporto e logistica Transbozen di Barbiano, in provincia di Bolzano.  
L'impresa è specializzata nel trasporto e nello stoccaggio a temperatura controllata di prodotti 
alimentari deperibili e opera per importanti catene delle grande distribuzione organizzata con un 
parco di trenta autoarticolati, quasi tutti marcati con la losanga. 
L'ultimo acquisto è appunto un trattore Renault Trucks T con motore 13 litri da 520 CV, cabina 
“High Sleeper Cab” con una dotazione completa di accessori e servizio di manutenzione e 
riparazione “Start&Drive”. 
 

SVEZIA - SCANIA INCORONA LA PROPRIA GAMMA CON IL V8 A  
730 CAVALLI EURO VI 

 
Truck and Business (Belgio), 
Novembre 2013 - Solo Costruttore 
europeo che offra ancora un V8 
con gli standard Euro VI, la Scania 
ha presentato la versione più 
potente del suo veicolo più 
rappresentativo: il 730 cavalli, che 
completa la gamma dei 16 litri V8, 
che prima sviluppavano 520 e 580 
cavalli. 
I motori V8 Euro VI usano 
l’iniezione common rail (Scania XPI) 
e hanno una turbina a geometria 
variabile (VGT) montata sul retro. 
Un nuovo sistema EGR con raffreddamento ad acqua è sistemato sotto la bancata destra dei 
cilindri.  
 

DAF CF E XF EURO VI, UN VEICOLO PER OGNI MISSION 
 

Uomini e Trasporti, 3 gennaio 2014 - DAF espande la sua gamma di veicoli includendo una gamma 
completa di cabinati a 3 assali con terzo assale centrale, secondo assale sterzante o assali a tandem 
e sospensioni pneumatiche riprogettate 
Dopo le versioni Euro VI dei trattori 4x2 DAF XF e CF, entrate in produzione nella primavera dello 
scorso anno, seguite dai trattori 6x2 con secondo assale sterzante (FTG) e dai primi modelli cabinati 
4x2, ora DAF esce anche con i cabinati 6x2 con terzo assale centrale singolo o doppio (FAR e FAS), 
assale sterzante posteriore (FAN) e secondo assale sterzante (FAG). 
 
 

http://www.truck-business.com/scania_couronne_sa_gamme_par_un_v8_730_ch_euro_6_56789-fr-158-191213.html
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Trattori 6x2 con terzo assale centrale  
La versione FAR con terzo assale centrale da 7,5 t in configurazione singola garantisce una capacità 
di carico max di 13 t ed è ideale per il trasporto internazionale di refrigerati e di merci voluminose.  
I modelli FAS dispongono del terzo assale centrale da 10 t, la configurazione doppia garantisce un 
elevato livello di stabilità, importante per gli allestimenti che richiedono un baricentro 
relativamente alto, come per il trasporto di container o di bestiame.  
I CF e XF 6x2 nelle versioni FAR e FAS sono disponibili con passi compresi tra 4,20 e 5,90 metri. 
Nuove anche le versioni con assale posteriore sterzante (FAN) per una maggiore manovrabilità, 
ideali per l'uso urbano come la raccolta dei rifiuti o la distribuzione di bevande 
Cabinati 6x2 con secondo assale sterzante  
I nuovi cabinati CF verranno ora prodotti con un secondo assale sterzante (FAG), una versione 
realizzata per le applicazioni che richiedono elevate capacità di carico ed eccellente manovrabilità in 
spazi ristretti, come la raccolta dei rifiuti con caricatore posteriore o la raccolta del latte. Un assale 
sterzante con una massima capacità di carico tecnica di 7,5 t è presente davanti all'assale motore da 
13 t. 
Assale tandem a doppio azionamento per trasporto pesante  
Con le versioni 8x4 (FAD) dei nuovi cabinati CF e XF Euro VI, DAF concentra l'attenzione sulle società 
i cui veicoli sono soggetti a condizioni operative gravose, in modo particolare nel settore edile e del 
trasporto speciale. L'assale tandem a otto perni DAF con riduzione nel mozzo viene installato di 
serie, con riduzione singola in caso di guida fuoristrada limitata. 
Una versione 6x4 FAT è inoltre disponibile sul nuovo CF Euro VI, perfetto per il trasporto di sabbia, 
terra, cassoni per rifiuti, prodotti agricoli e container. Questa versione è disponibile con un carico 
massimo sull'assale anteriore di 9 ton, un carico di 26 t sull'assale tandem e per una massa totale 
della combinazione fino a 50 t. 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

DOPO LA FIAMMATA DI OTTOBRE, A NOVEMBRE IL MERCATO STATUNITENSE 
DELLA CLASSE 8 SI CONTRAE VISTOSAMENTE (-19,3% SUL MESE SCORSO) 

 
Secondo i dati preliminari della Ward, con 14.511 unità le vendite di autocarri della Classe 8 a 
novembre 2013 sono scese del 19,3% rispetto al mese precedente, rimanendo sostanzialmente 
sullo stesso livello del novembre 2012. 
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Cumulativamente, nei primi 11 mesi le vendite hanno raggiunto le 165.089 unità, diminuendo la 

perdita sul 2012 al - 
6,6%. Freightliner 
mantiene in assoluto 
la leadership sia nel 
mese che nel 
cumulato (36,9%). 
Per quanto riguarda 
gli ordini, secondo la 
FTR (Federal Travel 
Regulation), con una 
stima di 20.915 unità,  
sono cresciuti a 
novembre del 6% 
rispetto a novembre 
dello scorso anno, ma 
scesi del 19% rispetto 
a Ottobre. Quello di 
Novembre è stato 
comunque il valore 
più alto nel mese dal 

2010. Questo fa comunque ben sperare per le vendite di Dicembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’ ATA AVVISA IL DISTRETTO DI COLUMBIA (WASHINGTON) CHE LA PROPOSTA SUL 

DIESEL DANNEGGERÀ LA CAPITALE 
 
The Trucker News Services, Arlington, Va., 6 dicembre 2013. Una coalizione di Associazioni di 

industriali del trasporto ha avvertito l’amministrazione del 
Distretto di Columbia che le disposizioni del provvedimento 
recentemente adottato (Sustainable D.C. Omnibus Act del 
2013) produrranno effetti molto dannosi sull’economia del 
Distretto e sulla qualità della vita dei residenti. 

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

2013 13,2 12,5 13,1 15,6 15,5 15,9 15,3 15,3 16,1 18,0 14,5

2012 14,1 15,4 17,3 16,9 18,0 17,5 16,5 16,5 14,5 15,6 14,4 18,1

2011 8,8 9,7 13,0 12,1 13,8 14,6 12,9 15,0 15,9 17,6 17,0 20,9

2010 7,1 7,4 9,0 8,6 8,1 8,9 9,6 8,8 9,4 10,0 9,3 11,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0
V

o

l

u

m

i

i

n

m

i

g

l

i

a

i

a

Mercato USA Autocarri Class 8 - Immatricolazioni 
Mensili  

Fonte Elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati Ward

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

gen-
10

May Sep gen-
11

May Sep gen-
12

May Sep Jan
13

May Sep

Mercato USA autocarri pesanti - sales trend Class 8
Centro Studi Subalpino su dati Ward 



 

13 
 

 
Il provvedimento in questione proibirebbe l’immatricolazione di veicoli diesel commerciali, 
autocarri, autobus, autovetture e veicoli antincendio dopo il 2017. Inoltre, per le regole sulle 
immatricolazioni Interstate, impedirebbe a tutti i nuovi veicoli diesel di oltrepassare il confine con il 
Distretto di Columbia. 
“Siamo molto preoccupati che questo provvedimento, non necessario per il raggiungimento degli 
scopi della Legge, abbia effetti negativi per I residenti e gli affari della nostra Capitale”. ha  
sottolineato Bob Pitcher, Vice Presidente dell’ American Trucking Associations. “se attuate come 
scritte sarebbe gravemente compromessa tutta la supply chain dell’area del Distretto, che riceve 
l’assoluta maggioranza delle merci per autocarro”. 
Inoltre, la qualità dell’aria e la sicurezza sarebbero compromessi perché nell’area circolerebbero 
solo autocarri più vecchi e meno sicuri.  
 

ILLINOIS - LA NAVISTAR COMPLETA PER 
LA CLASSE 8 LA TRANSIZIONE ALLO SCR 

Fleet Owner, Novembre 2013 –  

E’ ora disponibile l’ultima versione del trattore 
Navistar della classe 8, con il motore Cummins 
ISX15 con il selective catalytic reduction (SCR). I 
clienti possono da oggi ordinare l’International 
LoneStar con la tecnologia che rispetta il disposto 
del Regolamento EPA 2010 sulle emissioni.  Il 
LoneStar è disponibile con tre potenze, da 500 hp., 1,850 lbs.-ft. a 550 hp. e 2,250 lbs.-ft. di coppia. 
E’ disponibile con cabina letto di grandi dimensioni, una gran varietà di passi e cambi Eaton a 10, 13 
e 18 marce, sia automatici che manuali. 
 

http://fleetowner.com/equipment/navistar-completes-class-8-transition-scr?NL=FO-01&Issue=FO-01_20131029_FO-01_434&YM_RID=transportruckbus@yahoo.com&YM_MID=1430207&sfvc4enews=42

