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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

L’entrata in vigore dal 1° gennaio di quest’anno della nuova legislazione Euro VI ha prodotto un 
imponente effetto anticipatore sulle vendite dello scorso dicembre che sono infatti aumentate di 
ben il 121,6% accelerando ulteriormente il trend positivo iniziato nel luglio scorso nella maggior 
parte dei Paesi europei.  

L’Italia registra dopo mesi un 
secondo dato positivo con il 
+87,5% mentre Francia 
(+52,5%), e Germania 
(+87,6%) migliorano 
decisamente il trend positivo 
iniziato cinque mesi fa. 
Assolutamente straordinarie 
le performances della Gran 
Bretagna (+219,5% nel 
mese) anche a  conferma 
della netta e prolungata 
ripresa delle attività 
economiche in quel Paese, e 
della Spagna con un 
+112,2%. Continua a 
riprendersi in maniera 

eccezionale l’area dell’UEa10 
(+143,8%), in grande ripresa 
in quasi tutti i Paesi ma con 
particolare evidenza in 
Romania (+189,5%), Unghe-
ria (+184,9%), Polonia 
(+142,3%) e Repubblica Ceca 
(+122,1%). Cresce  l’area Efta 
(+35,8%) e si riprendono 
anche tutti i mercati del 
nord Europa. 
Passa, quindi, in positivo il 
totale dell’anno che chiude 
con un +6,2%, ma 
rimangono leggermente 
inferiori alla media i risultati 
finali di Francia (-1,6%) e 
Germania, che chiude, 
comunque, in sostanziale pareggio con l’anno precedente (-0,2%).  
Chiude l’anno in positivo la Spagna (+2,4%). In deciso progresso la Gran Bretagna che chiude il 2013 
con un brillantissimo +25,2% e che da un qualche mese si è decisamente affermata come secondo 
mercato continentale, superando di gran lunga la Francia.  
L’area Efta consuntiva un -3,6%. Molto buoni i risultati dell’area dell’UEa10, che incrementa ancora 
il suo saldo positivo (+17,1%), soprattutto per i buoni risultati della Polonia (+20%) e della 
Repubblica Ceca (+19,5%). Positiva anche la maggior parte dei mercati del Nord Europa, con 
risultati particolarmente brillanti in Irlanda, in aumento nel periodo del 39% e in Portogallo 
(+26,5%).  
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets   
Dicembre 2013 - Centro Studi Subalpino su dati Acea

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

2013 20,99 18,2 24,9 25,0 24,0 24,6 25,1 19,3 26,7 29,7 29,6 44,0

2012 25,2 21,0 30,7 26,2 25,9 26,4 24,0 19,8 25,0 27,2 23,8 19,8

2011 24,1 22,7 31,8 28,1 29,9 27,4 26,0 21,8 29,4 28,6 28,0 25,6

2010 16,07 14,6 21,85 19,96 19,65 23,17 21,24 17,49 26,32 24,94 25,33 22,8
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I nuovi standard Euro VI in 
vigore da quest’anno hanno 
logicamente influenzato 
grandemente anche le vendite di 
dicembre dei pesanti (> 16t) che 
hanno guadagnato nel mese 
addirittura il 133,1%.  Grandi 
progressi in tutti i major markets:  
la Francia guadagna nel mese il 
62,7%, e il 90,1% la Germania. 
Straordinario miglioramento 
della Spagna che cresce nel mese 
del 142,7%. Anche l’Italia registra 
un deciso aumento in dicembre: 
+120,8%. Ovviamente, continua e 
si consolida sempre di più la 
grande ripresa della Gran 
Bretagna che nel mese guadagna 
addirittura il 231,8%. Anche l’area Efta cresce: +42,9%. Altro solido progresso dell’UEa10, che nel 
mese e in linea con il resto della UE guadagna un significativo 156,6%, soprattutto per merito della 
Slovacchia (+208,4%), della Romania (+204,4%), dell’Ungheria (+182,2%), della Repubblica Ceca 
(+162,2%), e della Polonia (+136,2%)). Nel cumulativo dell’anno il totale delle immatricolazioni 
europee torna in positivo con un +8,3% sul 2012. Le uniche perdite rimangono quelle dell’Italia tra i 
major markets (-3%), oltre alla Svezia che perde nell’anno l’11,1%. La Germania chiude il 2013 con 
un +0,2 e la Francia con un +0,4%. La Spagna passa in attivo con un guadagno del 4,9% sul 2012. La 
Gran Bretagna consolida ancora sostanzialmente i suoi progressi nell’anno consuntivando un 
+31,1% nel cumulato del periodo, grazie alla straordinaria performance degli ultimi sei mesi, e 
supera per la prima volta la Francia diventando il secondo mercato europeo anche in questo 
settore. 
Guardando al prossimo futuro, gli ultimi dati disponibili di IMF (WEO – 27 Gennaio 2014) sul PIL  
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nei più importanti mercati europei confermano come la crisi del 2012 e parte del 2013 abbia colpito 
soprattutto l’area dell’Euro, con parziale esclusione della Germania, e con esclusione nella UE 
soprattutto della Gran Bretagna, oggi locomotiva d’Europa, per cui sono prevedibili i maggiori rialzi 
anche per i prossimi due anni, sebbene con ritmi leggermente inferiori a quelli di Eurostat 
pubblicati il mese scorso. L’area dell’Euro, che ha cominciato a riprendersi soprattutto nella 
seconda metà del 2013, si riporterà su valori decisamente migliori quest’anno e nel 2015, comprese 
Spagna (per la quale però le previsioni sono in netto ribasso per il 2015) e Italia (pure vista da IMF in 
ribasso rispetto alle previsioni UE). 
E’ prevedibile, quindi, sull’esempio della Gran Bretagna, che ha visto crescere sensibilmente la 
domanda di autocarri già l’anno scorso in linea con l’aumento del PIL, un ulteriore recupero del 
mercato degli autocarri anche nella zona Euro, seppure le vendite dei primi mesi risentiranno della 
grande accelerazione di dicembre, legata all’introduzione dei nuovi standard Euro VI. 
 
Per quanto riguarda l’Italia, che nel mese ha registrato un buon aumento della immatricolazione 
di autocarri (1.498 unità, +87,5% sul dicembre 2012), continua a crescere in maniera sempre più 
consistente il mercato dei rimorchi e semirimorchi secondo il trend iniziato a luglio. Nel mese di 
dicembre sono state, infatti, immatricolate in Italia 995 unità, il 186,7% in più del 2012. 

Cumulativamente la perdita sull’anno precedente che si era registrata fino al mese scorso si è 
tramutata in un attivo del +1,9%, con 6.536 unità immatricolate: di queste, 2.837 unità sono di 
marca estera, il 25,3% in più dello scorso anno, e 3.699 di marca italiana, il 10,8% in meno dello 
stesso periodo dello scorso anno. Sempre più significativo, quindi, l’incremento delle marche 
estere, che a Dicembre 2013 hanno rappresentato il 45,8% del totale immatricolato del mese. 
Cumulativamente a dicembre 2013 le marche estere rappresentavano il 43,4% del totale, contro il 
35,3% dello stesso periodo dello scorso anno.  
La ripresa del mercato dei rimorchi è resa ancora più evidente dall’analisi per trimestri che mostra 
un trend  positivo, partito con il  3° trimestre e  consolidatasi significativamente nel quarto.  L’uscita  
 
 
 

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

2013 365 357 482 399 490 432 635 712 408 638 697 995

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 455 517 474 347

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

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Italia - Immatricolazioni rimorchi > 3,5 t -
Centro Studi Subalpino su dati  Anfia



 

 

 
della curva fa ben sperare per l’anno prossimo. Vale la pena, comunque, di sottolineare che i buoni 
risultati del 4° trimestre 2013 ci riportano alla situazione di tre anni fa, e che siamo ancora 
lontanissimi dalle cifre ante crisi del 2008.  

 
 

 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

 
 

MERCATO: IL 2013 È STATO L'ANNO PIÙ NERO PER I COMMERCIALI 

Uomini e Trasporti.it, 22 gennaio 2014 - L'anno 2013 viene archiviato come «Annus Horribilis» per i 
veicoli commerciali; secondo infatti il Centro Studi UNRAE, questo mercato lo scorso anno ha 
raggiunto con molte difficoltà poco più di 100.000 immatricolazioni complessive, evidenziando una 
flessione del 13,3% sui già scarni risultati del 2012. Gli autocarri con ptt fino a 3,5 t venduti 
nell’anno appena concluso, sono stati 101.199, riuscendo a peggiorare il già fortemente negativo 
risultato del 2012 (116.721 unità, a sua volta in calo del 31,6%). Un livello di vendite così basso non 
si era mai registrato da quando sono disponibili i dati di mercato (1990).  
«Il settore - commenta Massimo Nordio, Presidente UNRAE – nei soli 9 mesi dell’anno appena 
trascorso aggiunge a quanto già lasciato sul campo in passato altri 330 milioni di euro di fatturato 
persi rispetto allo scorso anno e 58 milioni di mancato introito IVA nelle casse dello Stato. Il segno 
positivo che si legge sul mese di dicembre è dovuto soprattutto all’effetto del confronto con il 
dicembre 2012 che era risultato particolarmente depresso».  
Nell’ultimo mese dell’anno, infatti, le immatricolazioni sono state 10.722, in crescita dell’11,2% sul 
dicembre 2012 che però aveva registrato un calo del 21% rispetto all’anno precedente.  
 
 
 



 

 

 
«Dobbiamo sperare –conclude Nordio – che con lo scorso anno si sia toccato davvero il fondo per 
questo settore, particolarmente penalizzato dalla crisi economica generale e dalle difficoltà di 
investimento delle aziende. Per il 2014 è prevedibile un segno positivo intorno al 10-15%, che 
tuttavia non rappresenta una ripresa strutturale, ma il leggero recupero legato alle ormai 
improrogabili esigenze di alcune aziende di rinnovo del proprio parco veicoli, posticipato troppo 
negli ultimi anni. Affinché possa verificarsi l’auspicata inversione di tendenza sono improrogabili gli 
interventi di riduzione del carico fiscale sulle imprese e il miglioramento delle possibilità di accesso al 
credito insieme a un rilancio dei consumi che sarà di maggiore stimolo alle esigenze di distribuzione 
delle merci». 
Le indicazioni date hanno purtroppo riscontri evidenti, per esempio a Roma, dove il piano di 
finanziamento previsto per il rinnovo del parco veicoli per la distribuzione urbana, partito a gennaio 
2013, ha ottenuto pochissime adesioni nonostante gli incentivi. 

IL SOTTOSEGRETARIO GIRLANDA CONVOCA LE ASSOCIAZIONI PER IL 13 FEBBRAIO 

Trasporti-Italia.com,  5 febbraio 2014 - Il Sottosegretario ai Trasporti Rocco Girlanda ha convocato 
per giovedì 13 febbraio una riunione con le Associazioni di categoria dell'autotrasporto. L'incontro, 
che si svolgerà al Ministero, sarà centrato sulle principali problematiche del settore, così come 
sottoscritto nel Protocollo d’intesa dello scorso 28 novembre, e in vista dell’emanazione del 
Decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse destinate all'autotrasporto. Durante la riunione, 
si discuterà anche di quanto emerso dalla riunione della Commissione per la sicurezza stradale. 
Martedì 11 febbraio Girlanda incontrerà le Associazioni del settore per esaminare i problemi della 
continuità territoriale di Sicilia e Sardegna. 

LANCIATA LA NUOVA PIATTAFORMA ON LINE BORSATRASPORTI.EU 

Trasporti-Italia.com, 6 febbraio 2014 - E’ on line il nuovo portale borsatrasporti.eu, interamente 

dedicato al mondo del trasporto merci su gomma, rivolto alle piccole e medie imprese e alle 
aziende che gestiscono i servizi logistici di tutta Italia. 
Si tratta di una piattaforma digitale innovativa che intende reinventare il processo della business 
logistics e ottimizzare i tempi di consegna delle merci che viaggiano sulle principali arterie 
autostradali italiane, sfruttando la logica del recupero dei viaggi a vuoto. 
Il progetto è stato lanciato da Acxelera 2.0, asset del gruppo Acxelera Italia. 
Registrandosi al sito www.borsatrasporti.eu sarà possibile controllare in tempo reale, in ogni 
singola Regione, tutte le aziende del settore industriale e commerciale che hanno necessità di 
effettuare spedizioni merci, così come verificare la disponibilità degli autotrasportatori a prestare il 
servizio a un prezzo conveniente. Il servizio sarà fruibile previa la sottoscrizione di un abbonamento. 
Borsa Trasporti propone informazioni sulle migliori offerte inerenti le tratte, gli orari e la capacità di 
carico disponibili, la garanzia dei pagamenti, notizie su meteo, traffico e nuove disposizioni 
legislative in materia di sicurezza stradale, qualità, tempistica e tracciabilità delle spedizioni e dei 
prodotti. 
Il progetto di Borsa Trasporti nasce anche dal desiderio di ridurre l’impatto ambientale e le 
emissioni di CO₂ in atmosfera, abbattendo il numero di viaggi a vuoto e proponendosi come 
portatore di valori ambientali. 

MANIGRASSO (ASSOTIR) CHIEDE UN CAMBIO DI PASSO A UNATRAS 

Trasporti-Italia.com, 5 febbraio 2014 - Un salto di qualità nell'iniziativa sindacale di Unatras e di 
Conftrasporto. Lo chiede la Presidente di T.I. Assotir Anna Vita Manigrasso, in una lettera indirizzata 
ai tre Presidenti di FAI, FIAP ed UNITAI: Paolo Uggè, Massimo Bagnoli, Emanuela Bertoni. 
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"Su mandato del Consiglio Direttivo di Transfrigoroute Italia Assotir, riunitosi lo scorso 1° febbraio - 
scrive Manigrasso - siamo a rappresentare la preoccupazione per la situazione di stallo, sul piano 
politico-sindacale, successiva alla firma del Protocollo d’intesa con il Governo dello scorso 28 
novembre. Pur essendovi, in tutta evidenza, una responsabilità principale nell’interlocutore 
istituzionale, tuttavia non può sfuggire una non meno evidente responsabilità oggettiva di tutti 
coloro che, avendo sottoscritto un impegno e non vedendolo rispettato, sembrano accettare 
passivamente lo svolgersi degli accadimenti, come in effetti è avvenuto nel mese di gennaio, 
periodo nel quale, al di là del contenzioso 'pedaggi', il protocollo d’intesa è uscito dall’agenda 
politica, almeno come priorità emergenziale. Tanto è vero che la prima scadenza di verifica, indicata 
per il 31 gennaio 2014, è trascorsa senza alcun riscontro da parte del Governo". 
Manigrasso esprime poi "profonda insoddisfazione per come Unatras sta portando avanti la 
vertenza con il Governo. Nello stesso tempo, facciamo appello a tutti per un comportamento 
coerente con gli impegni sottoscritti e con la gravità della situazione. In questo quadro, sarebbe 
auspicabile un maggior coinvolgimento dell’Esecutivo (e non soltanto della Presidenza) Unatras, 
possibilmente, anche attraverso un passaggio in sede Conftrasporto, per fare il punto della 
situazione ed individuare le iniziative da portare avanti nelle prossime settimane". 

VEICOLI - BATTERIA: NUOVE NORME 

Uomini e Trasporti.it, 27 gennaio 2014 - Veicoli-batteria: ecco le modalità con cui ottenere il 
«barrato rosa». La Direzione Generale per la Motorizzazione ha chiarito le modalità con cui si può 
ottenere il rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M, meglio noto come «barrato 
rosa», previsto nella sezione 9.1.3 dell’ADR relativamente ai veicoli-batteria, vale a dire un mezzo 
che comprende elementi collegati tra loro tramite tubi collettori e fissati in modo stabile. Poiché tali 
veicoli, per poter circolare, devono ottenere il rilascio del certificato di approvazione detto “barrato 
rosa”, il Ministero ha disposto le modalità e le verifiche da adottare, che cambiano in relazione alla 
data in cui tali veicoli sono stati immessi in servizio e alla marcatura presente sulla targa, così come 
previsto nel paragrafo 6.8.3.5.10 dell’ADR.  
In allegato la circolare sulla materia. 

BARTOLOMEO GIACHINO NUOVO RESPONSABILE 
NAZIONALE TRASPORTI E LOGISTICA DI FORZA ITALIA 

Trasporti-Italia.com, 28 gennaio 2014 - II Presidente Silvio 
Berlusconi ha assegnato i primi incarichi di responsabilità 
nazionale di Forza Italia per area tematica. Bartolomeo Giachino è 
il nuovo Responsabile Nazionale dei Trasporti e della Logistica. 
"Nello svolgere questo incarico - ha dichiarato Giachino - centrale 
sarà il contatto e la elaborazione con  i parlamentari di Forza Italia 
di Camera e Senato ma altrettanto importante il rapporto con 
tutte le Associazioni nazionali e locali, come dimostrato dalla bella 
esperienza fatta nel corso dei lavori che hanno portato al Piano 

Nazionale della Logistica. 
Primi argomenti saranno la riforma dei porti e degli interporti, il Piano Nazionale degli aeroporti, la 
riforma dell'autotrasporto e della logistica oltre ai temi della sicurezza stradale. Importante sarà il 
rapporto con i dirigenti di settore delle altre forze politiche con l'obiettivo di far diventare centrali 
nell'azione del Governo e del Parlamento i temi della mobilità in generale e in particolare del 
trasporto merci e della logistica". 

 

 

 



 

 

 
MILANO: NASCE LA ZONA A BASSE EMISSIONI PER IL CONTROLLO  

DEL TRAFFICO PESANTE 

Trasporti-Italia.com, 27 gennaio 2014 - Un nuovo anello di varchi elettronici abbraccerà Milano. La 
lotta contro lo smog sarà intensificata con la nuova 
cintura costituita da venti varchi elettronici che 
partirà da via Mecenate a via Rogoredo, in viale 
Monza, in via Lessona, in via Cassinis e sulle altre 
strade d’ingresso in città. Il progetto completo 
prevede l’installazione di 106 telecamere sul 
perimetro urbano. 
Le zone videosorvegliate all’interno della città, 
saranno quindi due. Il nucleo storico è controllato 
attraverso una ztl di 8,2 chilometri quadrati 
protetta dalla cerchia daziaria sui Bastioni: il confine 
dell’Area C. La cintura più ampia, quasi a coprire il 
tracciato delle tangenziali, sarà la futura “Low 
emission zone”, nata per il controllo del traffico pesante e più inquinante. Un ticket d’accesso alla 
City e una Zona a bassa emissione per governare la filiera dei cantieri: dalle betoniere ai grossi 
furgoni, dalle escavatrici ai camion. 
La questione della tassa sui mezzi pesanti non è stata ancora affrontata: "Non è un tema d’attualità 
applicare o meno un divieto o un pedaggio - spiega l’Assessore alla Mobilità, Pierfrancesco Maran -. 
Credo che si debba prima ragionare con le categorie. Il dato di fatto è un altro: il numero di vecchi 
veicoli Euro 0 è impressionante, ma potrebbe essere aggredito da una campagna nazionale e 
regionale specifica". Per ora non sono quindi previsti ticket per i veicoli pesanti. 

AUTOTRASPORTO, COSTI MINIMI DI SICUREZZA: 
LA MOTORIZZAZIONE APPLICHERÀ LE SANZIONI. 

Trasporti-Italia.com, 14 gennaio 2014 - Con una Direttiva del 10 gennaio, il Ministero dei Trasporti 
stabilisce che gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno applicare le sanzioni relative all'articolo 
83 bis del Decreto-Legge n. 112/2008 (costi minimi di sicurezza). 
Il Ministero spiega che "l’articolo 83 bis intende potenziare lo stretto collegamento esistente tra le 
esigenze di sicurezza stradale e sociale e la necessità di copertura dei costi minimi di esercizio delle 
imprese di autotrasporto. L’efficacia della norma, tuttavia, rischia di essere seriamente 
compromessa dalla difficoltà di applicare le sanzioni ivi previste a causa del silenzio dell’articolo 83 
bis del Decreto-Legge n. 112/2008, circa l’individuazione dll’Amministrazione competente a disporre 
la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, con l’intento di superare le incertezze 
interpretative in materia, si ritiene di dover individuare direttamente detta Autorità all’interno 
dell’organizzazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti". 
La Direttiva ministeriale ricorda poi che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno 
"trasmettere il processo verbale redatto durante la verifica, con la prova delle eseguite contestazioni 
o notificazioni, corredato di una breve relazione e di ogni altro atto o documento istruttorio 
necessario alla definizione della sanzione, all'Ufficio periferico della Motorizzazione Civile (UMC) 
nella cui circoscrizione territoriale è stato effettuato l'accertamento della violazione". 
Sempre all'articolo 2, il documento precisa che "gli Uffici della Motorizzazione Civile, verificata la 
regolarità formale degli atti istruttori ed il rispetto del diritto di difesa del presunto trasgressore, 
emetteranno il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione 
amministrativa correlata alla violazione". 
La Direttiva ha, inoltre, ribadito che il termine di pagamento relativo al contratto di trasporto è 
fissato in 30 giorni. 



 

 

 
VEICOLI INDUSTRIALI: BPW ITALIA SCEGLIE IL SISTEMA DUAL FUEL 

Trasporti-Italia.com, 14 gennaio 2014 - Il carburante è una delle voci più pesanti sui costi di 
gestione delle imprese di trasporto. Una delle soluzioni possibile per ridurre le spese e ritornare 
competitivi sul mercato del trasporto con un occhio all'ambiente è quella di puntare sul metano. 
Questa è la strada che BPW ITALIA Srl ha deciso di percorrere. BPW Italia distribuisce per il mercato 
italiano prodotti per l'industria dei veicoli trainati, sia veicoli industriali che veicoli leggeri o destinati 
al settore agricolo; è la filiale italiana, con sede a Verona, del gruppo tedesco BPW Bergische 
Achsen KG.  
L'azienda, forte di una rete service di 120 officine, ha stretto un accordo con Landirenzo per la 
commercializzazione e l'installazione di sistemi Dual Fuel (DDF) sia per i truck che per i veicoli medi 
e leggeri. Landirenzo S.p.A è una società italiana specializzata nella produzione di impianti per 
motori a gas (GPL o metano). Ha sede a Cavriago. Dal 2007 è quotata in Borsa, nel segmento STAR. 
Il sistema DDF permette l'inserimento del metano su motori DIESEL fino ad Euro3 per veicoli 
industriali di gamma pesante e Autobus (da 3,9 a 13 lt. di cilindrata) e fino ad Euro4 per veicoli 
commerciali di gamma media e leggera (da 1,5 a 3,5 lt. di cilindrata) miscelando 
contemporaneamente i due combustibili e sostituendo buona parte del gasolio con il metano. 
Il sistema non è invasivo per il motore, essendo il metano iniettato nel collettore di aspirazione 
dell’aria.  
Questo consente di poter utilizzare la miscela gasolio-metano fino a esaurimento del metano, dopo 
il quale il veicolo torna automaticamente in alimentazione 100% gasolio, come in origine, fino a 
nuovo rifornimento di metano. Performance, guidabilità e durata del motore, proprie del veicolo 
non subiranno variazioni con un risparmio per le tasche del proprietario senza dover 
necessariamente investire su veicoli nuovi. L’Italia è attualmente il Paese in Europa con il maggior 
numero di impianti di rifornimento con circa 1000 distributori aperti e altri in fase di realizzazione, 
seguita dalla Germania con più di 900 impianti già funzionanti. Il sistema DUAL FUEL viaggia ad oggi 
su circa 1000 veicoli in tutto il mondo e 200 in Italia. 

OMICIDIO STRADALE, UGGÈ (FAI - CONFTRASPORTO): 
NO ALLE INTERPRETAZIONI GIURIDICHE 

 Trasporti-Italia.com - 7 gennaio 2014. “La proposta 
d’introdurre il reato di omicidio stradale avanzata dal 
Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, 
rischia solo di rendere più confuse le norme, di dare 
l’illusione d’aver affrontato un tema così delicato e 
che tocca tante persone, senza però risolvere 
concretamente il problema. Non saranno certo i dieci 
anni di carcerazione previsti in alcune proposte che, 
come solitamente avviene in concomitanza di tragici 
eventi, politici o uomini di Governo alla ricerca di 
visibilità e consensi prospettano, a modificare le cose. 
Occorre, invece, agire per garantire la certezza della 

pena, senza lasciare spazi a interpretazioni giuridiche che dipendono dai singoli magistrati, spazi che 
la nuova proposta sembrerebbe invece lasciare ampiamente”. Lo dichiara Paolo Uggè, Presidente di 
Fai Conftrasporto e coordinatore della Consulta della sicurezza stradale recentemente ricostituita 
presso il Cnel. 
“Chi si mette alla guida senza patente,  in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
deve essere considerato alla stregua di chi premedita un omicidio e lo esegue volontariamente - 
continua il  Presidente della  Federazione  Autotrasportatori  Italiani - Attenuanti  non ve ne  devono  
 
 



 

 

 
essere e l’arresto deve essere immediato e mantenuto fino al pronunciamento con rito abbreviato 
del tribunale. Se da una parte le attuali sanzioni devono essere conservate per chi risultasse positivo 
ai test su alcol e droga, dall’altro le nuove norme dovrebbero intervenire sulle disposizioni relative 
alle pene accessorie e rapportate al danno generato a terzi, senza alcuna possibilità di riduzione. A 
chi deliberatamente determina danni a terzi deve essere revocata la patente, il responsabile va 
assoggettato alle medesime pene previste per chi premeditatamente e volontariamente uccide o 
ferisce una persona. Solo una norma così costruita potrà generare un processo positivo che attui il 
principio educativo che è uno dei principi alla base del nostro sistema giuridico”, ha concluso Uggé, 
già firmatario in passato, sia in veste di parlamentare di opposizione sia da esperto del Cnel, di 
proposte emendative. 
 

 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 
 
 

UE: NUOVE PRESCRIZIONI PER I CRONOTACHIGRAFI 

 
 
Uomini e Trasporti.it, 20 gennaio 2014 - Il Parlamento Europeo ha approvato l’accordo raggiunto 
nel maggio 2013 con il Consiglio UE sulla nuova generazione di cronotachigrafi digitali chiamati a 
equipaggiare i camion. La riforma del Regolamento serve essenzialmente ad arginare le frodi, 
valutate in clamoroso aumento. Stando ai dati della Commissione UE, esistono almeno 45 mila 
veicoli che eludono le disposizione sui tempi di guida e di riposo. 
La palla passa adesso alla Commissione, chiamata a definire le specifiche tecniche degli apparecchi 
che registrano i tempi di guida e di lavoro degli autisti, sulla base dei criteri approvati 
dall’Europarlamento. Si prevede che la nuova generazione di cronotachigrafi diventerà obbligatoria 
entro tre anni per i mezzi di nuova immatricolazione ed entro quindici anni per tutti i veicoli 
circolanti nel territorio comunitario. 

 

 



 

 

 
CRONOTACHIGRAFI: NUOVE APP DI VDO 

Uomini e Trasporti.it, 31 gennaio 2014 - Disponibili per Android e alcune per iOS, le nuove APP 
VDO trasformano lo smartphone in un assistente virtuale a supporto di autisti e fleet manager. VDO 
annuncia lo sviluppo di APP rivolte ai conducenti e ai gestori di veicoli pesanti, utili per il controllo 
del tachigrafo attraverso smartphone. La connessione, tramite Bluetooth, dello smartphone al 
tachigrafo digitale attraverso DTCO Smartlink - già disponibile per Android - e ora, nella sua 
versione Pro - anche per iOS, contribuisce a rendere la guida più rassicurante e confortevole.  
La APP “VDO Driver”, oltre a replicare i vantaggi di DTCO completo di menù e tasti sullo schermo 
dello smartphone, ha incluso la possibilità di visualizzare in tempo reale i tempi di guida e di riposo - 
funzione disponibile dalla versione DTCO 2.0 - e i dati della Carta Conducente. 
La APP “TIS-Web Fleet”, sviluppata da VDO per rispondere alle esigenze legate alla gestione delle 
flotte, è disponibile per i clienti che già utilizzano TIS-Web - la soluzione di VDO per l’archiviazione e 
la valutazione dei dati tachigrafici di legge - e dispone di un sistema di messaggistica, tra gestori 
della flotta e autisti, per comunicare in modo semplice e veloce fornendo ai Fleet Manager la 
possibilità di accedere ai dati di gestione della loro flotta. 
La APP “DriveTime”; combinata al dispositivo di scarico dati da remoto, DLD, consente al Fleet 
Manager di consultare la posizione di tutti i veicoli, le distanze percorse e la disponibilità di guida 
residua. 
La APP “Workshop” è stata progettata per agevolare i Centri Tecnici; consente alle officine di 
consultare le informazioni tecniche sul tachigrafo digitale in maniera rapida e agevole. 
Tutte le APP sono gratuite e disponibili per Android, “DriveTime” e “VDO Driver”e anche per iOS.  
«L’uso delle APP permette un utilizzo allargato e semplificato del tachigrafo digitale creando altresì 
una rete multimediale tra conducenti e sedi della flotta - afferma Lorenzo Ottolina, Responsabile 
Divisione TTS (Tachigrafi, Telematica e Servizi) di Continental Automotive Trading Italia – Grazie allo 
sviluppo tecnologico che da sempre caratterizza Continental, i clienti VDO non posseggono più solo 
uno smartphone, ma sono parte attiva dell’era ITS, i sistemi di trasporto intelligenti». 

SICUREZZA: SISTEMA VOLVO ANTI “JACK-KNIFING” 

 
Uomini e Trasporti.it, 8 gennaio 2014 - Per scongiurare il rischio di veder ruotare il semirimorchio 
verso la motrice in caso di frenata su terreno scivoloso, la casa svedese equipaggia i suoi trattori FH 
e FM col sistema Stretch Brake, una sorta di ESP per basse velocità (inferiori ai 40 km/h) che aziona i 
freni del rimorchio e raddrizza la combinazione. Quando la strada è molto scivolosa o in discesa, per  
 



 

 

 
un camion con rimorchio il pericolo è in agguato. Basta un colpo di freno o una sterzata secca e il 
veicolo può perdere di stabilità e, nei casi più gravi, produrre quello che viene chiamato il jack-
knifing, vale a dire la rotazione del semirimorchio a pieno carico verso la motrice. 
Per evitare queste spiacevoli conseguenze Volvo Trucks ha inventato Stretch Brake, un sistema 
ausiliario che frena automaticamente il rimorchio e raddrizza la combinazione nei tratti in discesa 
scivolosi. In pratica è un'integrazione al controllo elettronico di stabilità (ESP). Anzi, a detta dei 
tecnici Volvo è esattamente una sorta di ESP per basse velocità, in grado di funzionare a velocità 
inferiori ai 40 km/h, quando, invece, un normale ESP è efficace soprattutto a velocità superiori. 
In pratica, quando il camion si avvicina a una situazione critica, come per esempio una discesa, 
l’autista attiva il sistema. A quel punto, laddove l’autista solleva il piede dall'acceleratore, i freni del 
rimorchio si azionano automaticamente in modo intermittente per tutta la discesa fino al termine 
della pendenza, quando la velocità può essere nuovamente aumentata. 
Il sistema è già perfettamente collaudato. Arriva ora ad equipaggiare i trattori FH e FM, ma già nel 
corso degli ultimi due anni era stato sottoposto a severe sperimentazioni. 
In Volvo Trucks non hanno dubbi sull’utilità dello Stretch Brake. Anzi, hanno elaborato una 
proiezione veramente interessante, calcolando che questo sistema avrebbe consentito di evitare 
circa 60 degli incidenti che si sono verificati in Svezia lo scorso anno e che hanno coinvolto camion. 

VOLVO TRUCKS: ARRIVA L'APP DYNAFLEET PER RISPARMIARE CARBURANTE 

 
Trasporti-Italia.com, 20 gennaio 2014 - La nuova App di Volvo Trucks aiuta i conducenti a 
risparmiare carburante. Il carburante costituisce una percentuale compresa tra il 25% e il 35% dei 
costi totali di un'azienda di trasporti. Grazie a una nuova App di Volvo Trucks, il conducente riceve 
un immediato incentivo a guidare in modo più economico, con una conseguente riduzione dei costi. 
La nuova App per i conducenti fa parte di Dynafleet, il sistema di gestione della flotta di Volvo 
Trucks.  
Le informazioni che prima erano a disposizione della sola azienda di trasporto. ora sono state rese 
disponibili anche per il conducente.  
"Con la nuova App, i conducenti possono rendersi conto da soli dell'efficienza della propria guida, 
confrontare le proprie performance con quelle dei colleghi e migliorare ulteriormente il proprio stile 
di guida", spiega Jarkko Aine, Communications & Competence Manager in Transport Solutions. 
Una delle funzionalità principali dell'App, il punteggio per l'efficienza dei consumi, valuta le 
prestazioni del conducente in quattro aree che, in modi diversi, hanno effetto sul consumo di 
carburante del veicolo: anticipazione di frenata, utilizzo di motore e cambio, adattamento della 
velocità e tempi di fermo. I risultati vengono quindi confrontati per creare un punteggio generale.  
"L'idea consiste nell'offrire un incentivo per uno stile di guida organizzato e sicuro, che consenta di 
ottenere emissioni e consumi ridotti e che sottoponga il veicolo a una minore usura", spiega Aine.  
 
 
 



 

 

 
Le abitudini di guida fanno davvero la differenza: con l'adozione di uno stile di guida economico da 
parte dei conducenti, le aziende di trasporto possono ridurre i costi del carburante fino al 7%. 
Nel 2013, Volvo Trucks ha introdotto un'App equivalente per le aziende di trasporto con Dynafleet, 
destinata però non ai conducenti ma ai gestori della flotta, che ha già raggiunto i 12.000 download. 
L'App Dynafleet è disponibile per iPhone e iPad in diversi mercati europei. Per l'utilizzo è necessario 
un abbonamento a Dynafleet. 

EUROPA: AUTOCARRI PIÙ SICURI E PIÙ PULITI SUBITO. 

Alla fine dello scorso mese di gennaio, Transport & Environment ed altre Organizzazioni europee e 
nazionali che si occupano della sicurezza e delle emissioni nell’ambito dei trasporti, hanno emanato 
una dichiarazione congiunta con la quale invitano il Parlamento Europeo ad adottare misure urgenti 
in materia di disposizioni costruttive per i veicoli industriali, al fine di garantirne una maggior 
sicurezza e un minor impatto ambientale. 
A presentare la dichiarazione è stato il deputato inglese al Parlamento Europeo Phil Bennion 
(Gruppo Alleanza liberali e democratici per L’Europa). 
La dichiarazione parte dalla considerazione che un nuovo design più aerodinamico dei veicoli 
industriali garantirebbe maggior sicurezza e minori consumi, con conseguenti miglioramenti anche 
in termini di emissioni. 
Nella dichiarazione si sostiene che la proposta della Commissione Europea di rivedere le norme su 
pesi e dimensioni dei veicoli pesanti apre ad un nuovo design delle cabine per una miglior visibilità 
ai fini della sicurezza della circolazione e a nuove dimensioni senza diminuire la capacità di carico. 
Tuttavia la dichiarazione sostiene che la proposta della Commissione può essere ancora migliorata 
prima della sua adozione, e chiede al Parlamento Europeo e agli Stati membri di appoggiare le 
seguenti modifiche: 
 

1. Adottare il nuovo quadro normativo entro il 2020. 
2. Mettere la sicurezza dei veicoli pesanti al centro della nuova normativa. 
3. Migliorare le caratteristiche delle cabine di guida per un maggior comfort dei conducenti. 
4. Escludere ogni possibile moratoria all’applicazione delle nuove norme. 

 
Secondo le Organizzazioni che hanno sottoscritto la dichiarazione, l’Europa ha bisogno di maggior 
sicurezza sulle strade e i veicoli industriali debbono darvi il loro contributo da subito. 
Su queste delicate questioni, i Costruttori europei di veicoli pesanti hanno già fatto conoscere la 
loro posizione per bocca di Wolfgang Bernhard,  CEO Daimler Trucks e Chairman del Commercial 
Vehicle Board di ACEA , in occasione dell’Event 2013 di ACEA sulla politica dei trasporti, tenutosi a 
Bruxelles il 5 dicembre 2013. 
In quell’occasione, Bernhard ha detto tra l’altro: “l'industria del settore ha fatto il suo lavoro. I 
camion sulle strade europee oggi sono più sicuri, più puliti e più efficienti che mai.  
Diamo uno sguardo più da vicino al nostro record - a iniziare dalla sicurezza attiva. Il nostro 
progresso tecnologico è davvero impressionante. 
Grazie ai nuovi sistemi frenanti, i camion hanno quasi la stessa distanza di arresto delle autovetture.  
considerate le leggi della fisica,  questo è un risultato incredibile!  
E 'anche una storia di successo per gli sforzi congiunti dei responsabili delle politiche dell'UE e il 
nostro settore: insieme abbiamo creato le giuste priorità per lo sviluppo, la commercializzazione e la 
penetrazione nel mercato dei sistemi di sicurezza attiva.  
Questo sforzo collaborativo chiaramente ha pagato: mentre la funzione di trasporto in Europa è 
cresciuta del 15 per cento dal 2000, il numero di incidenti che hanno coinvolto veicoli pesanti con 
vittime è diminuito del 60 per cento.  
 
 
 



 

 

 
Non c'è dubbio: con la tabella di marcia regolamentare per la sicurezza che abbiamo concordato, 
questo sviluppo continuerà, grazie - per esempio - all'attuazione in corso del controllo elettronico 
della stabilità, all'introduzione dell’avviso di cambio di corsia e deviazione di traiettoria, nonché alla 
prima fase dei sistemi automatizzati di frenata d'emergenza nel 2015. La seconda fase di questi 
sistemi di frenatura seguirà nel 2018.  
I nuovi requisiti per la resistenza della cabina andranno in vigore nel 2020.” 
Bernhard ha quindi proseguito: “ i camion in Europa sono non solo più sicuri, ma anche più puliti - e, 
allo stesso tempo, hanno consumi più bassi. Permettetemi di darvi alcuni numeri: dal 1990, è 
continuamente ridotto l'ossido di azoto di oltre il 97% e le emissioni di particolato dei veicoli 
commerciali europei sono diminuite di oltre il 99%. Con l’Euro VI, le emissioni saranno così basse da 
essere in realtà difficili da misurare.  Quindi, crediamo fortemente che un ulteriore inasprimento dei 
limiti oltre l’Euro VI non sia necessario, o per meglio dire non sia efficace.  Siamo ora a un punto 
ancora una volta: la nostra industria si trova ad affrontare una forte domanda a causa di pre-
acquisti di veicoli Euro V. Il prossimo anno, molti di noi probabilmente lotteranno con il problema 
opposto - almeno per i primi sei mesi. Eppure, il settore dei veicoli industriali ha fatto quello che è 
stato chiesto e con l’ Euro VI le emissioni sono ridotte in modo significativo.   
Questo è vero anche per quanto riguarda la CO2.  In realtà, i produttori europei sono leader mondiali 
in termini di efficienza del carburante: un moderno camion lungo raggio oggi consuma il 30% in 
meno di 30 anni fa. Recenti studi in Germania hanno dimostrato che mentre il chilometraggio del 
trasporto è quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni, le emissioni totali di CO2 del trasporto stradale 
sono rimaste costanti. Si può assumere un andamento simile per l'intera Europa.  
E questa non è affatto la fine della storia: i costruttori di camion ACEA si sono impegnati a una  
riduzione dei consumi di carburante del 20% nel periodo 2005-2020. Stiamo facendo buoni progressi 
verso tale obiettivo. Ma sappiamo anche a causa di rendimenti decrescenti, ulteriori progressi 
saranno sempre più difficile da raggiungere.  
Questo mi porta al mio secondo punto in discussione: che direzione prenderà il trasporto in futuro. 
E’ fuori discussione che il settore dei trasporti rimarrà un settore chiave per l'Europa. In poche 
parole: il trasporto sostiene la prosperità economica e l'occupazione. Ciò è particolarmente vero per 
il settore dei veicoli commerciali: autocarri e furgoni svolgono un lavoro che diamo per scontato 
nella nostra vita quotidiana. In realtà, essi fanno la parte del leone, portando circa il 90% del valore 
di tutte le merci in Europa.  
Camion e furgoni sono anche tra i modi più puliti ed efficienti di trasporto, soprattutto nel nostro 
continente: prendendo in considerazione il carico utile e il consumo medio di carburante, abbiamo le 
emissioni di CO2 più basse di tutte le principali regioni del mondo: il Giappone ha una media di 43 
grammi di CO2 per tonnellata-chilometro, la media degli Stati Uniti è di 41, in Cina è di 36, mentre in 
Europa è solo di 32.  
Inoltre, Bernhard ha affermato: “ La complessità del mercato dei veicoli difficilmente può essere 
riflessa in una legislazione. Invece, dovremmo porre la nostra attenzione su un fondamento più 
stabile, cioè: lo sviluppo di metodi che coprano l'ampia varietà di veicoli e missioni.  
Con lo sviluppo di una simulazione al computer basata su dati reali, la Commissione ha già gettato 
una solida base per fare proprio questo. Fondamentalmente, il sistema può calcolare i dati di 
emissione specifici per ogni configurazione veicolare. Questo valore sarà molto vicino alla realtà.  
La nostra industria sostiene pienamente lo sviluppo di questo metodo, in quanto migliorerà la 
dichiarazione di vita reale e del consumo di carburante nel settore dei veicoli industriali,  quindi 
aiutare i nostri clienti a ridurre i costi.   
Ma per ottenere il quadro completo, gli sforzi devono essere concentrati sul camion completo, il che 
significa che bisogna considerare diversi rimorchi e casse - non solo concentrarsi su trattore o 
motore. Altrimenti si perde sul notevole potenziale di ottimizzazione: mentre è molto difficile 
ottenere un altro punto percentuale dal trattore, è abbastanza facile da ottenere dal 5% al 7% da 
ciò che c'è dietro il trattore.  
 



 

 

 
Ecco perché abbiamo bisogno di tutto il quadro, non delle sue singole parti: occorre implementare 
questa simulazione completa del veicolo e dichiarare il valore di tutte le configurazioni di camion 
sostanziali. Ho piena fiducia che il mercato farà il resto del lavoro.” 
Concludendo, il Presidente del Board veicoli Commerciali di ACEA ha detto: “Non si tratta di 
"puntare il dito" o sottrarsi alle responsabilità.  
L'opposto: L'industria dei veicoli commerciali farà la sua parte per definire il futuro del trasporto 
merci su strada.  
Ma i leader politici, l'industria del petrolio, i trasportatori, gli operatori e, ultimo ma non meno 
importante, gli autisti stessi, devono fare la loro parte. In altre parole: se vogliamo davvero spostare 
l'ago, abbiamo bisogno di fare di più che spremere l'ultimo punto percentuale dal trattore.  
Dobbiamo guardare a quei parametri sui quali possiamo realizzare ancora grandi guadagni di 
efficienza. Le misure alle quali sto pensando includono: il miglioramento delle infrastrutture di 
trasporto, la formazione dei conducenti, la revisione dei pesi e delle dimensioni dei complessi 
stradali. 
E per ultimo, ma non meno importante: combustibili puliti. La seconda generazione del biodiesel 
potrebbe per esempio migliorare significativamente le emissioni di CO2 per litro.” 
 
In allegato a questa Newsletter trovate il testo della proposta di Direttiva del Parlamento e del 
Consiglio che reca emendamenti alla Direttiva 96/53/Ed del 25 luglio 1996 su pesi e dimensioni dei 
veicoli stradali (COM (2013) 195 final, del 15 aprile 2013). 

TRENI CONTAINER E INTERMODALI 

Trasporti Europa.it – 21/22 gennaio 2014 - IMS inaugura le operazioni della sua nuova sede nel 
porto di Rotterdam avviando un collegamento bisettimanale per il terminal austriaco di Wolfurt, 
con possibilità d'inoltro delle unità di carico verso Anversa e l'Italia settentrionale. Dal 4 febbraio 
2014, una nuova navetta ferroviaria connetterà lo scalo austriaco di Wolfurt con quelli svizzeri di 
Frenkendorf (Basilea) e Rekingen (Zurigo), da dove le unità di carico potranno salire sui convogli che 
già oggi raggiungono i terminal Rail Service Center e Maasvlakte del porto di Rotterdam. Sempre 
sulla costa atlantica, i container potranno proseguire anche per Anversa, ma dagli scali svizzeri 
potranno anche inoltrarsi verso Melzo. "Il transito attraverso i terminal svizzeri offre vantaggi 
decisivi ai clienti", spiega Wolfgang Tomassovich, Ceo di IMS. "Da un lato, otto partenze dai 
terminal di Frenkendorf e Rekingen assicureranno tempi di transito ottimali, dall'altro potremo 
riposizionare container vuoti dalla Svizzera a Wolfurt. Da Frenkendorf, i nostri clienti avranno la 
possibilità di usare i nostri treni per Anversa, Zeebrugge e Melzo e da qua fino a Genova, Livorno e 
La Spezia". 
Intanto, il 18 gennaio 2014, un convoglio lungo un chilometro e mezzo è partito dal terminal di 
Sibelin, vicino a Lione, per raggiungere Nîmes. Era un viaggio dimostrativo attuato nell'ambito del 
Progetto Marathon, avviato dall'Unione Europea nel 2011. 
 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 
 
Notevole balzo in avanti a dicembre delle vendite di autocarri pesanti della classe 8 negli Stati 
Uniti.  
 
 
 



 

 

 
Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive con 19.695 unità le vendite di autocarri della 
Classe 8 a dicembre sono aumentate dell’8,6% sul dicembre dello scorso anno e addirittura del 
35,7% sullo scorso mese di novembre, il più consistente aumento mese su mese dal marzo 2004. 
Cumulativamente nell’anno le vendite hanno raggiunto le 184.784 unità, diminuendo la perdita 

sull’anno scorso al -5,1%.  
L’analisi per trimestre 
mostra che il mercato 
ha cominciato a 
riprendersi già nel 2° 
trimestre per poi 
riprendere il ritmo di 
crescita nell’ultimo 
trimestre, 
tradizionalmente il 
miglior periodo per gli 
acquisti di autocarri 
pesanti negli USA, come 
sottolineato anche 
dall’andamento degli 
ordini. 
Infatti, secondo la ACT 
Research, con una 
stima di 31.800 unità, 
questi sono cresciuti a dicembre del 50% sia rispetto a dicembre 2012 che al mese precedente.  
 
 
 
 
 
 
 

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 19,7

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
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Mercato USA Autocarri Class 8 - Immatricolazioni Mensili  
Fonte Elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati Ward's Automotive
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Mercato Usa Class 8 - andamento per trimestri  

elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati Ward's Automotive



 

 

 
Quello di dicembre 
è stato comunque il 
valore più alto nel 
mese da 8 anni a 
questa parte. E’ 
stato inoltre il 
valore più alto 
sopra le 30.000 
unità dall’aprile 
2011. 
In totale nell’anno 
gli ordini raccolti 
sono stati del 17% 
superiori al 2012. 
Nel totale il settore 
ha chiuso l’anno 
con uno stock di 
30.194 unità (38 
giorni di rifornimento, contro le 34.959 unità del 2012 (50gg di rifornimento. 

Appaiono buone quindi le prospettive delle vendite per l’anno in corso.  
 
Quanto alle quote di 
mercato Freightliner 
mantiene in assoluto la 
leadership sia nel mese 
che nel cumulato 
(36,6% contro il 32,9% 
del 2012). Aggiungendo 
la Western Star il 
gruppo Daimler è stato 
l’unico a crescere nel 
2013 rispetto all’anno 
precedente (+6%). La 
International ha invece 
perso il 23,7%, la 
maggiore flessione in 

assoluto sul mercato degli autocarri pesanti negli USA del 2013. 

IL 2013 È STATO L’ANNO MIGLIORE PER IL VOLUME DI MERCI 
TRASPORTATE DAL 1998 

ARLINGTON, Va. Gennaio 2014 - Se l’attività del trasporto su Autocarri ha avuto dei problemi non 
lo è stato di sicuro per mancanza di merce da trasportare. 
L’indice ATA ( American Trucking Associations) sul tonnellaggio trasportato ha chiuso ll suo miglior 
anno dal 1998. 
L’aumento sullo scorso anno è stato del 6,2%. In particolare nell’ultimo trimestre l’aumento è stato 
del 2,2% sul trimestre precedente e del 9,1% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò  
starebbe ad indicare che l’economia sta viaggiando a ritmi più elevati delle previsioni. Anche per il 
prossimo anno sono previsti aumenti, data la crescita della produzione industriale e dei consumi. 

 

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's Automotive

Freightliner; 
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Class 8 - Quote di mercato 2013



 

 

 
WISCONSIN - USA. GLI AUTOARTICOLATI BLOCCATI DAL GELO 

RECORD DELL’INIZIO DELL’ANNO 

(Foto COTT OLSON/GETTY IMAGES – Camion coperto di ghiaccio mentre I vigili del fuoco spengono 
un incendio in un magazzino di Chicago)  

Milwaukee, 9 gennaio 2014: Il 
freddo estremo della scorsa 
settimana ha causato gravi problemi 
agli autoveicoli, ma in particolare 
agli autoarticolati. I carri attrezzi  ne 
hanno dovuto soccorrere diverse 
centinaia in pochi giorni. Il maggior 
problema è stato causato dalla 
mancanza di adeguati additivi al 
gasolio. Gli addetti al soccorso della 
Homer’s Towing and Service nel 
Nord-est di Milwaukee hanno 
ricevuto chiamate di intervento ogni 
due minuti, soprattutto lunedì: “Non 

sappiamo quanto organizzato ma è stato assoluto caos, ha detto il proprietario. Sono in affari dal 
1965 ma non ho mai visto un inverno come questo”.  Sarà effetto del Global Warming ? (n.d.r.) 

SPETTACOLARE INCIDENTE TRA ARTICOLATI E AUTO SULLA 
INTERSTATE 94 (CHICAGO-DETROIT) 

MICHIGAN CITY, Indiana, 24 gennaio 2014. - Tre morti e venti feriti a seguito di uno spettacolare 
tamponamento che ha coinvolto 40 veicoli 
tra autocarri e auto sull’autostrada I 94, tra 
Chicago e Detroit, causato dalla neve e dal 
ghiaccio.  
Al momento dell’incidente cadevano 5 cm di 
neve all’ora. 

 

LA PETERBILT CELEBRA QUEST’ANNO 
IL SUO 75° COMPLEANNO 

DENTON, Texas - Per l’occasione sono in 
programma diversi eventi celebrative, tra 
cui un giro del Nord American tour 
trainando con il Pete 579un semirimorchio 
decorato per l’occasione. 

La Società fu fondata nel 1939 da T.A. 
Peterman a Oakland, California ed è stata 
acquistata dalla Paccar nel 1958. Nel 1980 
l’azienda ha costruito un nuovo sito 
produttivo a Denton nel Texas che alla fine 

è diventato la casa madre della Società. 


