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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Rimane debole, per il secondo mese consecutivo dopo tre trimestri di ripresa, il mercato 
europeo degli autocarri (>3,5t): a maggio sono state immatricolate 23.265 unità, pari ad un calo 
del 3% sul maggio dello scorso anno. Solo Spagna (+15,9%) e Germania (+13%), tra i major 

markets continentali, mostrano risultati positivi, assieme all’area della UE13, che sale nel mese 
dell’8,2%. 
Crolla nel mese il mercato 
francese (-30,3%) e rimane 
estremamente negativo 
quello inglese che anche a 
maggio segnala una 
pesante flessione del 
23,8% proseguendo in una 
discesa che continua da 
gennaio, dopo il boom di 
acquisti del dicembre dello 
scorso anno.  Torna a 
scendere anche il mercato 
Italiano, che nel mese cala 
del 3%. Sale l’area Efta 
(+12,3%); tra gli altri Paesi 
europei torna a flettere il 
mercato olandese che 
perde nel mese l’8%, mentre continuano a crescere Irlanda (+74,7%) e Portogallo (+41,9%). 
Nel cumulato dei primi cinque mesi dell’anno, la crescita del mercato europeo si riduce ancora e 
scende al 3,3%, rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, con 116.959 unità immatricolate.  
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2013 36409 16911 11615 5836 5689 18487 22012

2012 32788 18154 16049 4267 5369 15868 20752
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets    
Maggio 2014 - Centro Studi Subalpino su dati Acea 

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

2014 21,77 21,40 26,17 24,30 23,27

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 23,98 24,68 25,19 19,38 26,76 29,70 29,60 44,06

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

2011 24,16 22,77 31,80 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,60
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Mercato Europeo (UE+Efta) autocarri > 3,5 t 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 



 

 
Oltre alla Spagna (+36,8%) buoni solo i progressi della Germania che sale dell’11% e dell’Italia che 
si mantiene in positivo (+6%).  La Francia segnala, invece, una flessione del 6,8% dopo il pessimo 
risultato di maggio.  La Gran Bretagna, il cui mercato continua a flettere pesantemente da gennaio,  
scende nel cumulato dei primi cinque mesi del 27,6%.  Cresce, invece, del 16,5% l’area della UE 13, 
soprattutto per merito della Repubblica Ceca (+28,6%), della Romania (+64,2%), della Slovenia 
(+40,8%), della Polonia (+11,5%) e della Slovacchia (+11,1%). Cresce anche l’area Efta (+13,5%) 
come una buona parte dei mercati del Nord Europa, con la significativa eccezione dell’Olanda che 
riduce comunque le perdite nel periodo al -19%. 
Si mantiene sostanzialmente stabile il mercato dei veicoli pesanti (> 16t) che con 17.954 unità 
immatricolate guadagna nel mese solo lo 0,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e solo 
grazie agli ottimi risultati consuntivati in Spagna, con un guadagno del 32,9%, all’ottimo risultato 

della Germania (+22,4%) e  
all’area della UE13, che 
guadagna nel mese il 10,7%, 
grazie alla crescita delle 
immatricolazioni nella Repub- 
blica Ceca (+17,8%), in Romania 
(+76,7%) e in Slovenia (+22,1%). 
Calano ancora il mercato 
francese (-30,2%) e quello 
inglese (-17,6%). Continua, 
invece, a crescere l’area Efta 
(+22,7%) assieme a Irlanda 
(+62,9%) e Portogallo (+22,5%).  
Anche in questo settore torna a 
scendere il mercato olandese  
(-11,8%). Torna negativo anche 
il mercato Italiano che nel mese 

scende del 3,5%. 
In complesso nei primi cinque mesi dell’anno il Mercato Europeo cresce comunque del 7,8% con 
91.117 unità immatricolate. Guidano la crescita la Spagna (+41,9%), l’Italia (+19,8%), la Germania 
(+19,1%), e l’area della UE13 (+20,3%). Scende del 4,8% la Francia.  L’area Efta cresce del 24% e 
cresce anche la maggior parte dei Paesi del Nord Europa. 
 
Guardando al prossimo futuro, i dati sul PIL nel primo trimestre pubblicati da Eurostat a metà del 
mese scorso mostrano un’Unione Europea e soprattutto un’Eurozona in ripresa modesta, guidate 
dai buoni risultati di Gran Bretagna (con un PIL nel primo trimestre rivalutato addirittura al +0,9%) 
e Germania. lo scenario macroeconomico va, quindi, lentamente migliorando: in Europa 
sembreremmo avere toccato il fondo e negli Stati Uniti la ripresa, anche se non entusiasmante, 
prosegue. L’Italia rimane purtroppo fanalino di coda, con la Confindustria che ha ribassato in 
questi giorni la stima del PIL per il 2014 al +0,2% e all’1% per l’anno prossimo, dopo il brutto primo 
trimestre, calato del -0,1%. 
Le Banche centrali continuano a fare dichiarazioni importanti e rassicuranti per il futuro. 
La Fed dichiara che i tassi rimarranno ancora a lungo prossimi allo zero e questa è una forte 
garanzia per i debiti di imprese e cittadini. 
Draghi addirittura riesce ad invertire la rotta superando le resistenze tedesche e dichiarando la 
disponibilità della BCE ad acquistare titoli di stato e bancari. 
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Buone quindi le prospettive per il mercato dei Veicoli Commerciali e degli autocarri anche per il 
prossimo futuro, con qualche riserva però per l’Italia. 
Per quanto riguarda l’Italia, che a maggio ha visto nuovamente flettere le immatricolazioni di 
autocarri > 3,5t (1167 unità, -3% su Maggio 2013), è calato leggermente pure il mercato dei 
rimorchi e semirimorchi: nel mese sono state immatricolate 478 unità, l’1,2% in meno del già 
modesto valore del maggio dello scorso anno. Nel cumulato dei primi cinque mesi, comunque,  

sono state immatricolate 2.669 unità, il 29,8 in più dello stesso periodo dello scorso anno. 
La quota delle marche estere nel quadrimestre è stata del 44,5% contro il 37% dello scorso anno. 

 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

TORINO SPERIMENTA L'ULTIMO MIGLIO VERDE 
 
TrasportoEuropa.it, 16 giugno 2014 -  Nell'ambito del progetto Pumas per la logistica sostenibile, 
la città piemontese ha avviato a giugno 2014 un progetto per incentivare le consegne di piccoli 
pacchi nella ZTL con veicoli a basso impatto ambientale. 
 
 
 
 
 
 

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

2014 735 520 437 527 478

2013 365 357 481 375 484 432 635 712 408 638 697 995

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
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Mercato Italiano rimorchi e semirimorchi > 3,5 t 
Centro Studi Subalpino su dati Anfia 



 

 

Il programma segue un accordo firmato dal Comune di 
Torino con le Associazioni dell'autotrasporto Aicai e Fedit, che prevede la distribuzione nel centro 
cittadino con veicoli alimentati con diesel almeno di categoria Euro 5, Gpl, metano o elettrici.  
In cambio dell'investimento in tali automezzi che sarà attuato dalle imprese di trasporto, il 
Comune concederà un accesso alla ZTL con orario allargato dalle 6:00 alle 24:00, la sosta su 
piazzole dedicate per lo scarico e di viaggiare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. I veicoli, 
inoltre, dovranno avere una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, che diventano 7 
nel caso di automezzi elettrici e dovranno montare sistemi di tracciamento satellitare. Le 
informazioni provenienti da tali dispositivi serviranno anche per stilare statistiche sui flussi del 
traffico merci in città. 

 
LIBRO BIANCO EURISPES SULLA LOGISTICA URBANA 

 
Trasportoeuropa.it, 11 giugno 2014 - L'Istituto di ricerca ha presentato la prima edizione del Libro 
Bianco sulla Mobilità e i Trasporti, che tratta anche della distribuzione urbana delle merci, 
focalizzandosi su tre città: Roma, Milano e Napoli. Il trasporto deve essere interconnesso, 
interoperabile e flessibile. 
Eurispes ha presentato il Libro Bianco martedì 10 giugno a Roma, nell'ambito dell'evento CityTech 
sulla mobilità urbana. Per quanto riguarda la logistica, esso propone la nascita di piattaforme 
distributive e infrastrutture dedicate all'intermodalità e all'introduzione di "finestre temporali" di 
pedaggi per l'accesso alle aree più sensibili delle città. Sul fronte dell'analisi, emerge che Milano e 
Roma rientrano tra le prime dieci città più congestionate d'Europa, con velocità medie inferiori a 
10 km/h e un sistema viario "generalista". Il primo passo, secondo Eurispes, è allineare il tasso di 
motorizzazione italiano con quello europeo, più basso. 
Nell'ambito della logistica, lo scenario urbano si sta caratterizzando per l'espansione del 
commercio elettronico. Secondo il rapporto, "Le stime del valore attuale delle transazioni e-
commerce sono molto variabili ma una stima affidabile le pone al di sopra degli 11 miliardi di euro 
con una prospettiva di salita sino ad un valore superiore ai 16 miliardi nel 2016. Il tasso annuale di 
crescita delle vendite on line, anche in un contesto di crisi, è stato sempre elevato (20% medio). Il 
60% delle transazioni eseguite è relativo a servizi ma del restante 40%, costituito dall'acquisto di 
beni, si registra da circa due anni una crescita particolarmente sostenuta". 
Una stima del Politecnico di Milano ritene che oggi circa il dieci percento delle spedizioni nazionali 
riguarda le vendite dirette B2C e questa quota si concentra soprattutto nelle aree urbane, che 
mostrano un livello superiore di digitalizzazione e connettività. 
 

 



 

 

GOODYEAR TRUCKFORCE: 138 MINUTI E IL CAMION È DI NUOVO SU STRADA 
 
Trasporti Italia, 26 giugno 2014 - Goodyear ha presentato alcuni dati relativi al tempo medio di 

risposta per l’assistenza stradale fornita dalla sua 
rete TruckForce. Nel 2013, in tutta Europa, dal 
momento in cui è stata ricevuta una richiesta di 
assistenza fino a quando il camion è stato rimesso 
in condizioni di viaggiare, il tempo medio è stato di 
138 minuti, "corrispondente alla durata di una 
partita di calcio con i supplementari", precisano da 
Goodyear. Questo dato tiene conto anche di alcune 
aree remote d’Europa in cui vi sono vaste zone 
disabitate, il che significa che non è possibile avere 
un’assistenza nelle vicinanze. 
La rete Goodyear TruckForce comprende circa 2.000 

fornitori di servizi dislocati in zone strategiche in 28 Paesi europei. 
Ogni sede TruckForce dispone delle attrezzature necessarie e del personale specializzato per 
affrontare tutte le richieste legate ai pneumatici. Se un veicolo richiede assistenza stradale, ad 
esempio per una foratura, il conducente chiama il Serviceline24h di Goodyear e gli viene inviato il 
veicolo di servizio più vicino disponibile. 
In Italia la Rete è formata da 132 rivenditori specialisti del settore omogeneamente distribuiti 
sull’intero territorio (isole comprese), tutti muniti di almeno un furgone per assistenza esterna e 
buona parte di essi con servizio di assistenza stradale garantito sulle 24h, giorni festivi compresi. 
 
Con la rete TruckForce e l’assistenza stradale Serviceline24h, oltre al sistema di gestione delle 
flotte via Internet FleetOnlineSolutions, Goodyear offre servizi dedicati dell’industria. Oltre alla 
home page progettata appositamente https://serviceline.24assist.eu/mobile, che è ottimizzata per 
i telefoni cellulari, per permettere agli autisti di contattare facilmente il call center di 
Serviceline24h, il più recente servizio di supporto alla clientela è RoadsideAssistanceSolutions 
(RAS), che migliora il servizio Serviceline24h offrendo una comunicazione più precisa per 
contribuire a ridurre i tempi di fermo del veicolo. Il sistema RAS permette all’operatore del veicolo 
di seguire l’evoluzione di una chiamata di emergenza effettuata attraverso Serviceline24h. Le 
ulteriori informazioni vengono fornite al cliente via Internet permettendogli di seguire l’evoluzione 
dell’incidente in tempo reale. 
 

LOGISTICA: FEDEX APRE UNA FILIALE A PALERMO 
 
Trasporti Italia, 24 giugno 2014 - FedEx Express apre una filiale operativa a Palermo. Dal 2012 
FedEx ha più che triplicato le proprie sedi in Italia e sta ora rafforzando la propria presenza nel Sud 
del Paese: sono 23 le filiali aperte in tutto il Paese 
negli ultimi due anni e mezzo. 
“Abbiamo intenzione di supportare ancora più 
efficacemente i nostri clienti in Sicilia - in particolare 
le numerosissime piccole e medie imprese - 
nell’internazionalizzazione del loro business. 
Offrendo loro le nostre competenze locali 
combinate  alla  nostra  rete  globale  li  aiuteremo  a  



 

 
raggiungere questo obiettivo - ha detto Renato Carrara, managing director e general manager di 
FedEx Express in Italia -. La buona notizia per i nostri clienti in Sicilia è che possono ora beneficiare 
di collegamenti ancora più veloci, con consegne in soli 1-2 giorni lavorativi ai Paesi che 
rappresentano il 90% del PIL mondiale". 
L'investimento nella zona di Palermo, con 5 nuovi collaboratori direttamente assunti, fa parte di 
uno sviluppo più ampio e di un piano di investimenti che FedEx Express ha messo in atto in Italia 
da ottobre 2011. Da allora, FedEx è cresciuta in modo significativo con l’inserimento di oltre 270 
nuovi collaboratori. 
La nuova sede di Palermo offrirà una vasta gamma di servizi, inclusi espresso consegne next-
business-day da e per l'Europa (FedEx International Priority®) e servizi economy in 2-5 giorni 
(FedEx International Economy®) in tutto il mondo. Tutti i servizi sono disponibili per l'importazione 
e l'esportazione, sia per i documenti sia per spedizioni più pesanti (fino a 68 kg). 

 

AUTOMOTIVE: RIPARTONO I LAVORI DELLA 
CONSULTA NAZIONALE 

 
Trasporti Italia, 24 giugno 2014 - Si è riunita la 
Consulta Nazionale per l’Automotive presieduta dal 
Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, 
presso la sede del dicastero di Via Veneto.  
All'incontro hanno partecipato rappresentanti del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Ministero dell’Economia, Ministero dell’Istruzione, 
Conferenza delle Regioni, Agenzia delle Dogane, 
Aci, Anfia (Associazione Nazionale fra Industrie 

Automobilistiche), Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), Ancma 
(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), Federauto e Fiat.  L'assemblea ha stabilito di 
proseguire l’attuazione delle proposte già elaborate e di inquadrarle in una visione strategica 
competitiva  per la produzione e la vendita  di  automobili in Italia. 
Il Ministro Guidi, analizzate le istanze degli operatori di settore, ha proposto l’avvio immediato di 
gruppi di lavoro mirati, con la partecipazione delle altre amministrazioni, in modo da raggiungere i 
primi risultati già nelle prossime settimane su semplificazioni doganali, infrastrutture, fiscalità 
dell’auto e ricerca e sviluppo. 
“Definire una visione strategica per l’automotive in Italia è essenziale sia per la nostra economia 
sia per fornire concretezza all’azione di Governo durante il prossimo semestre di Presidenza 
dell’Unione sulle tematiche della competitività”, ha detto il Ministro Guidi spiegando che “si tratta 
di un tassello significativo dell’industria manifatturiera nel suo complesso”. “Su queste linee - ha 
aggiunto - abbiamo già avviato il dialogo con i nostri partner europei nell’ambito del Consiglio 
competitività”. 
 

TNT, SINDACATI, PROROGATA FINO AL 31 AGOSTO LA CASSA  
INTEGRAZINE IN DEROGA 

 
Trasporti Italia, 24 giugno 2014 - "Verrà prorogata 
fino alla fine di agosto la cassa integrazione in 
deroga per i 329 lavoratori di Tnt Global Express, 
parte a 0 ore e parte a rotazione".  



 

 
Lo hanno precisato in una nota le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riferendo 
sull’intesa sottoscritta presso il Ministero del Lavoro.  
Le Organizzazioni sindacali hanno sottolineato che "questo parziale risultato è stato raggiunto 
grazie agli strumenti di ammortizzatori sociali a cui è stato possibile fare ricorso". E hanno chiesto 
al Governo "di sbloccare le risorse finanziarie da mettere a disposizione per traguardare il 2015, in 
modo particolare per questa azienda, per mantenere ancora in essere il rapporto di lavoro e 
ricollocare la stragrande parte delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, proprio al fine di evitare 
una drammatica prospettiva come i licenziamenti". 
Secondo Filt, Fit e Uilt “è preoccupante il periodo troppo breve di proroga di solo 2 mesi, dal 1° 
luglio al 31 agosto, alla luce del fatto che lo stesso piano di riorganizzazione dell’azienda ha un 
arco temporale che traguarda il 2015. Periodo entro il quale, oltre a portare in bonis il bilancio, Tnt 
si è impegnata con i lavoratori ed il sindacato al rilancio produttivo ed occupazionale, quindi a 
ricollocare nel perimetro delle attività aziendali la maggior parte possibile delle unità lavorative in 
eccedenza". 

 

LOGISTICA: PUCCIONI (FEDERCHIMICA) 
NECCESSARIO RAZIONALIZZARE LE 

STRUTTURE 
 
Trasporti Italia, 24 giugno 2014 - Logistica e 
trasporti incidono annualmente per oltre 5 miliardi 
di euro sul conto economico delle imprese 
chimiche, che movimentano quasi 38 milioni di 
tonnellate di sostanze e prodotti chimici, di cui il 
58% sono classificati come “pericolosi”. 

Sono questi alcuni dei dati presentati nel corso dell'Assemblea annuale di Federchimica da parte 
del Presidente Cesare Puccioni a Maurizio Lupi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
"E’ fondamentale che nella politica infrastrutturale in Italia sia adottata una razionalizzazione delle 
strutture logistiche - ha chiesto Puccioni al Ministro - che deve riguardare anzitutto il trasporto 
marittimo. In Italia esistono 24 Autorità Portuali, le cui procedure e decisioni operative devono 
essere armonizzate e coordinate". 
Un milione di container l’anno preferisce il transito nei porti del Nord Europa ai porti italiani, 
anche per merci provenienti o destinate a imprese che operano in Italia, perché i tempi di 
sdoganamento sono certi e i meccanismi burocratici garantiti dagli scali nordeuropei sono più 
fluidi dei nostri, spiega il comunicato diffuso da Federchimica. 
"Per quanto riguarda i trasporti via terra, va considerato che la frequenza degli incidenti ferroviari 
è minima rispetto a quelli stradali e l’impatto ambientale (in termini di emissioni di CO2) è 
decisamente minore - si legge nel comunicato -. La “razionalizzazione” adottata dal Gruppo FS ha, 
invece, di fatto obbligato le imprese a riprendere l’utilizzo del sistema stradale: le merci pericolose 
trasportate per ferrovia sono diminuite del 16%. Gli scali ferroviari nel Paese prima del 2000, oltre 
un migliaio, sono scesi a 227, di cui solo 67 abilitati al trasporto di “Merci Pericolose”. L’abolizione, 
nel 2010, da parte di Trenitalia del cosiddetto “Traffico Diffuso” (il trasporto di merci con carri 
singoli favorevole, principalmente, alle PMI) delle Merci Pericolose ha fatto sì che, ogni anno, si 
siano riversate sulle strade circa 3 milioni di tonnellate di Merci Pericolose in più, pari a 75mila 
automezzi. Il trasporto di Treni Completi non è economicamente sostenibile per il tessuto 
industriale chimico in Italia, costituito essenzialmente da PMI che hanno, invece, la necessità di 
approvvigionarsi di piccoli quantitativi di materie prime.  



 

 
E’ necessaria una riforma - chiede Federchimica - che indichi una scelta sul ruolo dei trasporti nel 
rilancio dell’industria italiana e di quella chimica, in particolare, individuare i vincoli esistenti e i 
modelli europei di riferimento, intervenire con decisione avendo in mente certamente la sicurezza 
ma anche la competitività". 
Nel corso dell'Assemblea Puccioni ha parlato, infine, del Sistri: "Si tratta di un sistema sconosciuto 
in tutti gli altri Paesi europei. In 5 anni 24 provvedimenti legislativi con innumerevoli modifiche, 7 
rinvii e il sistema non è ancora pienamente funzionante. Va semplificato e corretto per essere reso 
applicabile, senza oneri aggiuntivi per le imprese". 
 

ANITA ELEGGE IL NUOVO PRESIDENTE: È THOMAS BAUMGARTNER 
 
Trasporti Italia, 19 giugno, 2014 - E' Thomas Baumgartner il nuovo Presidente di Anita. 
L’Assemblea lo ha eletto insieme ai VicePresidenti Sergio Bertani, Mario Beschi, Natale Mariella e 
Vincenzo Motta. Approvati anche gli indirizzi programmatici per il prossimo triennio. 
“Mettere il settore del trasporto merci e della logistica al centro delle scelte di politica economica, 
in Italia e in Europa”, è l’obiettivo della nuova presidenza, intorno al quale Thomas Baumgartner 
ha incentrato il discorso di insediamento nella parte pubblica dell’Assemblea, aperta a personalità 
del mondo politico ed economico. 
"Anita intende espandere le ambizioni delle imprese che rappresenta, per questo dobbiamo 
impegnarci sempre di più per far sì che l’Italia diventi piattaforma logistica per l’Europa - prosegue 
il nuovo Presidente Anita - ed è solo  attraverso una completa revisione dei fattori che frenano lo 
sviluppo e la crescita del sistema dei trasporti italiano che ciò sarà possibile. 
Vanno sostenute politiche che favoriscano la crescita professionale e dimensionale delle imprese”, 
puntualizza Baumgartner, auspicando una futura alleanza tra le Associazioni dell’autotrasporto 
che condividono gli stessi obiettivi, per mettere il settore del trasporto e della logistica nelle 
condizioni di esprimere tutto il proprio potenziale.   
Thomas Baumgartner esorta anche ad aprire un nuovo capitolo nei rapporti commerciali tra gli 
operatori, superando il sistema dei costi minimi poiché “nessun imprenditore che possa definirsi 
tale, può accettare che sia un terzo a fissare i costi e, di 
conseguenza, i prezzi dei servizi, ma garantendo forme di tutela anche per i padroncini che 
rappresentano una preziosa risorsa per tutto il settore”.   
Tra le priorità del nuovo presidente di Anita, quella di combattere l’illegalità e assicurare la 
regolarità del mercato attraverso l’Albo degli autotrasportatori, "l’iscrizione al quale deve 
diventare sinonimo di azienda professionalmente valida e finanziariamente solida". 
 

ANITA SI CANDIDA A VICEPRESIDENZA ALBO AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa, 25 giugno 2014 - Il nuovo Presidente di Anita, Thomas Baumgartner, annuncia 
pubblicamente la candidatura della sua Associazione al posto di Vice-Presidenza del Comitato 
Centrale riservato ai rappresentanti degli autotrasportatori. E ribadisce l'opposizione ai costi 
minimi.  La prima uscita pubblica del nuovo Presidente di Anita, dopo l'Assemblea della sua 
Associazione, è avvenuta durante l'undicesima Conferenza Logistica di Federchimica, che si è 
svolta il 24 giugno a Milano. Intervenendo proprio sul nuovo Comitato Centrale dell'Albo degli 
Autotrasportatori, Thomas Baumgartner ha dichiarato che Anita si candida per la Vice-Presidenza 
dell'Organismo di Governo dell'Autostrasporto. La dichiarazione giunge dopo la fumata nera della 
prima riunione del nuovo Comitato Centrale dello scorso 18 giugno, che aveva all'ordine del giorno 
anche la nomina del VicePresidente. 



 

 
Al convegno dei chimici, Baumgartner ha anche riconfermato la linea contraria ai costi minimi 
dell'autotrasporto e alla internalizzazione dei costi stradali prevista dalla Direttiva 
sull'Eurovignetta.  Il Presidente di Anita ha, invece, chiesto una politica che favorisca la crescita 
dimensionale delle imprese di autotrasporto e il loro miglioramento qualitativo.  
Sull'intermodalità, Baumgartner è favorevole al passaggio di parte dei trasporti dalla strada alla 
rotaia, purché ciò non avvenga tramite imposizioni e purché sia avviato un processo di 
liberalizzazione della ferrovia, che passa anche dalla divisione netta tra la gestione della rete e 
quella del servizio. 
 

BOLOGNA, RIPARTE IL MOTOR SHOW: ECCO LE NOVITÀ 
 
Trasporti Italia, 19 giugno 2014 - “Un evento 2.0, che guarda alla sua storia e al futuro, per 

tornare e rilanciare il Motor  Show". Così Duccio 
Campagnoli, Presidente di BolognaFiere, rilancia il 
MotorShow nella sua edizione 2014. Il Salone 
dell'Auto è in programma dal 6 al 14 dicembre 2014 
a Bologna, la fiera si era fermata lo scorso anno. 
Esibizioni, gare automobilistiche, appuntamenti 
musicali e una collaborazione con Mtv, ecco le 
novità proposte da BolognaFiere e dal partner Gl 
Events per il nuovo MotorShow. 
"Questo MotorShow sarà accompagnato dalla 
Ferrari, da Lamborghini e da Maserati.  E poi qui c'è 
Andrea Dovizioso e quindi ci sarà anche molto rosso 
in questa edizione - ha detto Campagnoli, 

riferendosi alla Ducati - E' un evento che non ha bisogno di imitazioni, né succedanei.  Bologna non 
ha perso il MotorShow, ma lavora per un nuovo progetto". 
Visite guidate lungo la via Emilia, terra di motori; iniziative con marchi dell'alimentazione; 
appuntamenti live e dj set; incontri su innovazione teconologica dentro e fuori dall'automobile, ma 
anche l'outlet, con la vendita delle vetture all'interno dell'area fieristica. Sono questi i nuovi 
ingredienti pensati per l'edizione del rilancio, oltre al fulcro dell'evento: cioè spettacoli di racing, 
esibizioni e gare di diverse discipline. 
"Quello che volevamo presentare è un concetto, perché è prematuro parlare di iniziative e 
programmi - ha detto Olivier Ferraton, Presidente di Gl Events Italia - Questo è un evento che 
doveva conoscere un totale rinascimento senza per questo perdere la sua anima: il MotorShow di 
Bologna rappresenta l'Italia, e la città, la Regione e BolognaFiere si metteranno insieme per 
lavorare al meglio". Prematuro per Ferraton, inoltre, parlare di competizione con altre città: "Ci 
sono molti saloni in Italia e in Europa - ha detto - Ma c'è un unico MotorShow, che si svolge qui a 
Bologna. Bisogna uscire dallo spirito locale e nazionale e andare fuori per prendere visitatori e 
usare la nostra esperienza per creare manifestazioni all'estero. E' certo per ora che vogliamo 
comunque essere forti in casa, a Bologna e in Italia". 
 

 
 
 
 
 



 

 
IVECO ACENTRO APRE UNA NUOVA SEDE NEL NORD DELLA SARDEGNA 

 
Trasporti Italia, 18 giugno 2014 - Iveco Acentro amplia la propria presenza nel nord della 
Sardegna con l’inaugurazione della nuova sede di 
Olbia. Iveco Acentro è già punto di riferimento in 
Sardegna per i veicoli industriali leggeri, medi e 
pesanti, mezzi cava cantiere (IVECO), minibus, 
autobus urbani e interurbani (IVECO BUS) e 
macchine movimento terra (NEW HOLLAND 
CONSTRUCTION). 
La nuova sede Iveco Acentro di Olbia, inaugurata a 
pochi mesi dall’apertura di Muros (SS), sorge su 
un’area di 6.300 mq di cui 1.500 coperti, e offre un 
unico punto di riferimento Iveco: dai servizi di 
vendita veicoli nuovi e usati, ai servizi post-vendita 
di assistenza e ricambi, questi ultimi affidati alla 
storica officina Iveco gestita dai Fratelli Usai. 
La sede olbiese va a unirsi alle due già avviate di Cagliari (Zona Industriale di Elmas), agli uffici 
commerciali di Nuoro e alla recente apertura di Muros (SS), realizzando così il progetto di 
espansione nel nord della Sardegna dei marchi CNH Industrial. L’evento è stato, inoltre, 
l’occasione per presentare due importanti novità nell’offerta di prodotto: il lancio in Sardegna del 
Nuovo Daily Iveco e la presentazione della gamma di macchine movimento terra di CASE 
Construction Equipment, di cui Iveco Acentro ha recentemente acquisito il mandato di vendita e 
assistenza su tutto il territorio regionale. 
Durante la giornata è stato presentato il Nuovo Daily nelle sue versioni furgone e cabinato, con i 
test drive organizzati per l’occasione. 
Iveco Acentro nasce nel 2010 da una joint-venture tra Iveco e Acentro Veicoli Industriali, storica 
concessionaria  Iveco in Sardegna.  Da allora è concessionaria unica per tutta la Sardegna gestendo 
la vendita e l’assistenza delle gamme Iveco, Iveco Bus e New Holland Construction e, da oggi, 
anche del marchio Case Construction Equipment. 
Caratterizzata negli anni da un positivo trend di crescita, Iveco Acentro ha saputo capitalizzare la 
sinergia tra Iveco e CNH, ora unite sotto CNH Industrial, il nuovo Gruppo nato dalla fusione di Fiat 
Industrial e CNH Global, leader mondiale nel settore dei capital goods, con ricavi netti nel 2013 
pari a 25,8 miliardi di euro e con un risultato della gestione ordinaria di 2 miliardi. 
 

TPL ROMA, SINDACATI: DAL COMUNE TAGLI AL SETTORE,  
SERVE TAVOLO DI CONFRONTO 

 
Trasporti Italia, 13 giugno 2014 - In una nota i Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil di Roma e del 

Lazio Claudio Di Berardino, Mario Bertone e 
Pierpaolo Bombardieri hanno sottolineato che "il 
Comune di Roma sta operando allarmanti interventi 
relativi al trasporto pubblico locale che, ritenuti 
dall'amministrazione necessari in tempi di spending 
review, finiscono col penalizzare le periferie, già 
pesantemente colpite dagli effetti della crisi". E 
hanno  chiesto  che  su  questo  tema  si  aprano  dei  



 

 
tavoli di confronto "per rimettere al centro l'importanza e il ruolo del servizio pubblico per la città 
e per i cittadini". 
Per i sindacalisti "si tratta di decisioni che vanno a cozzare con una visione d'insieme della Capitale, 
che non può permettersi un piano che finora si è tradotto in periferia unicamente con un taglio di 
chilometri di servizio (2,8 milioni all'anno) e di una prima soppressione di linee (12 in totale)". 
Cgil, Cisl e Uil hanno, inoltre, evidenziato "i preoccupanti risvolti occupazionali del settore che 
vede il licenziamento collettivo del personale.  Basterebbe credere di più al servizio di trasporto 
pubblico e pretendere che Atac, azienda di proprietà del Comune, onori il proprio contratto di 
servizio (che prevede 112,5 milioni di chilometri l'anno) elargendo i finanziamenti pattuiti, 
piuttosto che indurre l'azienda a rivedere la propria rete di trasporto". 
 

TRASPORTO PUBBLICO: GLI ITALIANI INSODDISFATTI DEL SERVIZIO. 
 
Trasporti Italia, 13 giugno 2014. Scarsa sicurezza, mancanza di puntualità e pulizia carente sono le 
criticità del trasporto pubblico locale secondo gli italiani. La fotografia emerge da un'indagine di 
Eurobarometro pubblicata dalla Commissione Ue, che descrive gli abitanti del Belpaese come tra i 
meno soddisfatti d'Europa per i servizi di autobus, tram e metropolitana.  Sebbene abbastanza in 
linea con la media Ue quanto ad utilizzo del trasporto pubblico, gli italiani si ritengono insoddisfatti 
del servizio loro offerto. 
In Ue il 70% della media degli intervistati si dice contento della puntualità e affidabilità del 
trasporto pubblico mentre solo il 58% degli italiani danno giudizio positivo.  E la percezione di una 
buona fetta degli italiani è quella di ricevere un servizio pessimo anche quanto a pulizia e 
manutenzione delle fermate e delle stazioni; il livello di soddisfazione varia da un massimo 
dell'82% degli abitanti del Lussemburgo, a un minimo del 47% di quelli dell'Italia, contro una media 
Ue del 64%.Lo stesso vale per pulizia e manutenzione dei veicoli: se sette europei su dieci sono 
soddisfatti, i più contenti si trovano in Lussemburgo (87%) mentre in Italia con il 48% il sentimento 
è opposto. 
Ennesima nota dolente è la sicurezza.  Se due terzi degli europei rispondono in modo positivo in 
Italia solo il 56% si sente sicuro sui mezzi di trasporto pubblico.  C'è tuttavia da rilevare che gli 
italiani si trovano in linea col sentimento generale europeo riguardo al costo dei biglietti: costano 
troppo. 
 

CABOTAGGIO ABUSIVO: SINDACATI, DIPENDENTI ARCESE IN AGITAZIONE 
 
Trasporti Italia, 11 gigno 2014 - Il personale dipendente di Arcese è in stato di agitazione. Lo 
annunciano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per tutti i dipendenti della ditta di 
autotrasporto “alla luce del non rispetto degli accordi presi con l’intesa conclusiva del 27 maggio 
2014”. 
Secondo le tre sigle sindacali di categoria: “Arcese a Rovereto sta dismettendo dei mezzi, 
solitamente guidati dagli autisti dipendenti diretti e la turnazione sulle tre settimane di attività e 
una di cassa integrazione nell'arco del mese, applicata, nonostante gli accordi, ad un numero 
marginale di autisti in tutta Italia. In più occasioni abbiamo chiesto - sostengono Filt, Fit e Uilt - un 
piano industriale di rilancio delle attività, di conoscere nel dettaglio questi numeri e di sapere 
quanto dell’attività di trasporto è fatta dai dipendenti diretti e quanta è esternalizzata a trazionisti 
di vario genere. Non si è mai saputo niente di certo e in trasparenza, mentre appare ormai 
evidente che gli  obiettivi e la volontà dell’azienda sia un  lento ma continuo  disimpegno di attività  
 



 

 
di trasporto “puro” nel nostro Paese, scegliendo la delocalizzazione dell'attività e l'utilizzo di 
lavoratori neocomunitari, grazie all'uso distorto della normativa europea”. 
 

AUTOSTRADE: CNA-FITA CHIEDE UN  INCONTRO SUL RINCARO  
DI PEDAGGI E CARBURANTI 

 
Trasporti Italia, 10 giugno 2014 - Cna-Fita è tornata a chiedere chiarimenti al Governo sulle 

questioni relative alle concessionarie autostradali. 
"L’Antitrust, su parere richiesto dal Mit, non ha 
dubbi - si legge in un comunicato diffuso 
dall'Associazione - in autostrada i prezzi dei 
carburanti sono più alti e fuori mercato anche a 
causa delle pesanti royalty che i gestori e le 
compagnie petrolifere devono versare alle società 
concessionarie.  A rivelarlo è un articolo de Il Fatto 
Quotidiano di domenica a firma della giornalista 
Elena Veronelli. La gestione delle autostrade in 
concessione è fuori mercato e intollerabile e 
ricordiamo che l’autotrasporto e il trasporto 
persone sono tra i settori più colpiti da simili 

oligopoli. Dal Ministro Lupi, tante parole, molte promesse e pochi fatti. Cna-Fita chiede al Governo 
e ai Ministeri competenti (Mit e Mise) di convocare, con la massima urgenza, l’autotrasporto per 
chiarire quali saranno i provvedimenti che si intende predisporre per affrontare il caro-pedaggi e il 
caro carburante in modo credibile". 
“Al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, - ha dichiarato Cinzia Franchini Presidente Nazionale 
Cna-Fita - ribadisco che condividiamo l’intendimento di cambiare verso al Paese e per questo gli 
ricordiamo che il luogo migliore per iniziare a farlo rimane Aiscat l’Associazione che rappresenta i 
concessionari autostradali.  LI si deve tornare ad affrontare il nodo delle concessioni, dei pedaggi e 
oggi anche il tema spinoso della concorrenzialità nell’erogazione del carburante all’interno della 
rete autostradale. Non vorremmo - ha concluso Cinzia Franchini - che il Governo, su alcuni temi e 
con certe gestioni, si trasformi anch’esso in un corpo intermedio che lo stesso Presidente Renzi ha 
definito inutile". 
 

FLOTTE: MAGGIORE RENT SCEGLIE 40 SPRINTER MERCEDES BENZ 
 
Trasporti Italia, 10 giugno 2014. Sono stati consegnati oggi i primi quattro di 40 nuovi Mercedes-
Benz Sprinter con cui Maggiore Rent amplierà la sua 
flotta. 
Dario Albano, direttore commerciale Vans 
Mercedes-Benz Italia, ha consegnato 
simbolicamente le chiavi dei veicoli a Stefano 
Gargiulo, direttore business rent di Maggiore Rent. 
Il Gruppo Maggiore, società a capitale interamente 
italiano, opera nel settore del rent a car e nel 
noleggio di veicoli commerciali con il brand 
AmicoBlu. 
 



 

 
"Un'occasione si è tramutata in opportunità - ha spiegato Gargiulo alla redazione di Trasporti-Italia 
-, considerato il posizionamento di entrambe le realtà nel settore dei trasporti, abbiamo avviato 
questa partnership che porta prestigio a entrambi. Maggiore Rent ha fatto una scelta che qualifica 
ulteriormente il brand: cercavamo un'opportunità che distinguesse maggiormente i nostri servizi, 
che si rivolgono sia al privato che al business, ecco quindi i nuovi Sprinter Mercedes-Benz, con le 
loro caratteristiche distintive, a cominciare dal cambio automatico. Se il mercato recepirà 
positivamente questo investimento saremo pronti ad aumentare la flotta". 
Un segmento, quello delle flotte commerciali, decisamente in crescita, come ci ha spiegato Dario 
Albano di Merceds-Benz: "E' un settore chiave, diminuiscono le vendite ai singoli padroncini 
mentre cresce la domanda per le flotte commerciali. Ciò comporta per noi una 
professionalizzazione della vendita che quindi va ad ampliarsi nei servizi offerti: dalla cura del 
noleggio alla manutenzione dei mezzi. Il mercato Mercedes-Benz in Italia è cresciuto del 6% - il 
dato si riferisce da gennaio a fine maggio 2014, ndr - e le flotte rappresentano una percentuale 
consistente delle vendite". 
Gli Sprinter scelti da Maggiore Rent, suddivisi nei passi 3.665 mm e 4.325 mm, oltre ad avere il 
navigatore satellitare integrato, sono tutti equipaggiati con il cambio 7G-TRONIC automatico a 
sette rapporti con gestione elettroidraulica, adattato alle esigenze dei veicoli commerciali. 
Sprinter è disponibile con motorizzazioni conformi alla norma sui gas di scarico Euro VI, vantando 
consumi nell’ordine di 6,3 l/100 km ed emissioni contenute pari a 165 g CO2/km, valori 
paragonabili a quelli di un’autovettura. 
Il veicolo offre cinque sistemi di sicurezza: il sistema Crosswind Assist che mantiene la traiettoria 
del veicolo in presenza di forte vento laterale; il Collision Prevention Assist, sistema di 
mantenimento della distanza di sicurezza; il Blind Spot Assist, sistema di controllo dell’angolo 
cieco. Disponibili inoltre l’Highbeam Assist, sistema di controllo dei fari abbaglianti ed il Lane 
Keeping Assist, il sistema di assistenza al mantenimento della corsia. 
(Nella foto Dario Albano e Stefano Gargiulo) 

 
MEZZI PESANTI: VIASAT GROUP, OGNI ANNO RUBATI 2400 TIR 

 
Trasporti Italia, 9 giugno 2014 - In Italia vengono rubati 
2.402 mezzi pesanti ogni anno. Di questi il 63% viene 
restituito al proprietario, pari a 1.523 veicoli. Si tratta di 
alcuni dati del Dossier Autotrasporto, contenuto nella 9a 
edizione della Guida alla sicurezza stradale promossa da 
Viasat Group, azienda che opera nei sistemi di sicurezza 
satellitare. 
Secondo le cifre della Polizia Stradale, nel nostro Paese 
si registrano circa 200 furti di tir al mese e oltre 6 al 
giorno. La Lombardia si conferma la regione più colpita 
con 429 mezzi pesanti sottratti, seguita dalla Sicilia con 
355 e dalla Puglia con 276. Subito dietro si piazza la Campania con 274 e il Piemonte più staccato 
con 215. 
Le tipologie di merce più rapinate sono le apparecchiature elettroniche, i beni per la casa, 
l'abbigliamento e i metalli. Nonostante oltre la metà dei mezzi venga ritrovata, i veicoli risultano 
privi della merce che trasportavano, causando ingenti danni economici alle aziende. Il fenomeno 
dei furti dei camion può essere combattuto attraverso la collaborazione delle polizie attive nei vari  
 



 

 
Stati dell'Unione, ma anche attraverso un maggiore utilizzo di dispositivi satellitari da parte delle 
imprese. 
"Nello specifico - dichiara Domenico Petrone, Presidente di Viasat Group - i mezzi pesanti ritrovati 
con dispositivi Viasat sono stati il 100% (contro il 63% dei dati nazionali). E facendo 100 mila euro il 
valore economico medio di un tir, se tutti i mezzi pesanti avessero installato il RunTrucker di 
Viasat, il risparmio stimato per furti sventati sarebbe di oltre 87 milioni di euro". 
 

AUTOTRASPORTO: DIVIETI DI CIRCOLAZIONE IN SICILIA E SARDEGNA 
 
Trasporti Italia, 9 giugno 2014 - Il Ministero dell’Interno ha fornito istruzioni ai propri uffici sugli 

aggiornamenti al Decreto del calendario 2014 dei 
divieti di circolazione dei mezzi pesanti, in 
particolare, nelle Isole della Sicilia e della Sardegna. 
Ne dà notizia Confetra attraverso una nota. 
Nelle due Isole l’inizio dei divieti è posticipato di 4 
ore per i veicoli che provengono dal resto d’Italia; 
per la Sicilia la deroga non vale quando il 
traghettamento avviene da Reggio Calabria e da 
Villa San Giovanni. 
La circolare ministeriale chiarisce che l’origine del 
viaggio può essere provata con qualunque 
documentazione idonea a dimostrare la 

provenienza dal resto d’Italia senza che assuma rilievo il momento del traghettamento. 
Per i veicoli circolanti in Sicilia occorre la prova che il traghettamento sia avvenuto da porti diversi 
da Reggio Calabria o Villa San Giovanni, prova che può essere data anche col biglietto elettronico. 
Nella circolare, inoltre, si ricorda che, nel caso degli autoarticolati, il posticipo di 4 ore del divieto si 
applica anche quando il solo semirimorchio provenga dal resto d’Italia, a nulla rilevando la 
provenienza del trattore 

 
VEICOLI COMMERCIALI: FORD LANCIA TRANSIT MINIBUS DA 18 POSTI 

 
Trasporti Italia, 9 giugno 2014 - Ford lancia in tutta Europa il nuovo Transit Minibus da 18 posti. La 

gamma Transit Minibus è declinata in 3 versioni 
principali, da 12, 15 e 18 posti, ed è più efficiente 
del 6% rispetto al precedente modello, grazie al 
motore diesel 2.2, con consumi di 7,4 l/100km ed 
emissioni di CO2 di 196 g/km, disponibile per tutti i 
modelli. Questo propulsore rispetta la normativa 
Euro6, è dotato di serie di Start&Stop e può essere 
scelto nelle versioni da 125 e 155 cavalli. 
La zona passeggeri è stata migliorata nel comfort, 
nelle rifiniture e nell’accessibilità, grazie ai sedili 
reclinabili dotati di braccioli e al climatizzatore con 
controllo individuale del flusso d’aria.  I sedili, 
realizzati con materiali di nuova generazione che 

garantiscono una comodità superiore, sono dotati di poggiatesta regolabili. 
 



 

 
La dotazione tecnologica offre il controllo elettronico di stabilità (ESC) con controllo della trazione 
in curva (Curve Control) e controllo antirollio (Roll Stability Control), al monitoraggio 
dell’attenzione del guidatore e al SYNC con Emergency Assistance. 
Il nuovo Transit è il primo veicolo commerciale europeo a essere dotato del Curve Control, che 
migliora la stabilità in curva. Il sistema è progettato per riportare automaticamente il veicolo a 
velocità di sicurezza qualora dovesse affrontare una curva ad andatura troppo sostenuta, per 
esempio immettendosi in uno svincolo autostradale senza rallentare a sufficienza. 
Il Transit Minibus sarà prodotto a Kocaeli, in Turchia, ed è stato sviluppato parallelamente al 
Transit, con cui condivide la piattaforma. Il modello a 18 posti dispone di 5 file di posti nella zona 
passeggeri, ed è possibile rimuovere i 2 sedili centrali dell’ultima fila per ospitare ulteriori bagagli o 
equipaggiamenti per i diversamente abili. Ulteriori innovazioni includono un’ampia porta laterale 
scorrevole con gradino di accesso elettrico a scomparsa, per agevolare l’ingresso e l’uscita dal 
veicolo. L’ampio spazio di accesso rende superflua una seconda porta sul retro, soluzione che ha 
consentito agli ingegneri Ford di ottimizzare gli spazi aggiungendo un ulteriore posto a sedere e 
offrendo la possibilità di installare un gancio di traino per trasportare bagagli in un carrello 
esterno. 
E' più agevole il rifornimento di additivo AdBlue per il motore Euro6, posizionandone il serbatoio a 
fianco del bocchettone Easy Fuel in modo da poterne effettuare la ricarica durante il rifornimento 
di carburante. 
 

VEICOLI COMMERCIALI: DEBUTTA IL NUOVO IVECO DAILY 
 
Circa 2.600.000 veicoli venduti a partire dal suo debutto, nel 1978, di cui 2 milioni in Europa. Una 
terza generazione che arriva sul mercato completamente rinnovata (l’80% dei componenti è stato 
riprogettato) per sfidare i principali competitor del settore in un mercato, quello dei furgoni, che 
ha ormai raggiunto il 60% del valore totale del mercato dei veicoli commerciali. Con questi numeri 
è stato presentato alla stampa il nuovo Iveco Daily, il veicolo con il quale Iveco vuole consolidare la 
sua presenza nel settore dei cabinato e rafforzare quello nei furgoni. 
Le caratteristiche  
La capienza del furgone è stata ottimizzata ridefinendo il rapporto tra interasse, lunghezza totale e 
lunghezza di carico: fanno così il loro debutto sui mercati internazionali nuove volumetrie, i 
modelli da 18 e 20 m3, e la versione da 10,8 m3, la migliore della categoria per efficienza di carico, 
indice che misura il rapporto tra la lunghezza del vano di carico e la lunghezza totale del veicolo. 
La nuova sospensione anteriore QUAD-LEAF, standard per tutti i modelli fino a 3,5 tonnellate, 
rappresenta la sintesi tra le due precedenti versioni per ruota singola e ruota gemellata, 
garantendo il guadagno di portata della prima e l’altezza da terra e il carico ammissibile sull’asse 
della seconda. La terza generazione del Daily è, inoltre, fortemente orientata alle esigenze di 
business e permette di ottenere una forte riduzione dei consumi rispetto al modello precedente, 
con un miglioramento del costo totale di gestione del veicolo. Daily è oggi best-in-class in termini 
di efficienza del volume carico (0,57) e di maneggevolezza con un diametro di sterzata di 11,9 m. 
La massa totale a terra del furgone va da 3,3 a 7 tonnellate con volumetrie da 7,3 fino a 19,6 m3. Il 
furgone è offerto con altezze fino a 2.100 mm per consentire di muoversi in piedi nel vano di 
carico anche a operatori di alta statura. La lunghezza esterna va da 5.040 a 7.500 mm, quella del 
vano di carico, a partire dai 2.600 mm può raggiungere i 5.100 mm. Grazie a un abbassamento di 
55 mm del pianale, il veicolo permette che le attività di carico e scarico avvengano in modo più 
facile: l’altezza del vano di carico risulta tra le migliori della categoria dei furgoni a trazione 
posteriore.  Il  Nuovo  Daily furgone è l’unico con  massa totale a terra fino a 7 tonnellate e portata  



 

 
utile fino a 4.000 kg, che consente di muovere gli stessi volumi con meno viaggi, riducendo i costi e 
aumentando la produttività. L’offerta delle versioni cabinato si conferma tra le più estese del 
mercato, con massa totale a terra da 3,3 a 7 tonnellate, interasse da 3.000 a 4.750 mm e 
lunghezze allestibili fino a 6.190 mm. La nuova versione con passo 4.100 mm a ruota singola 
abbina una maneggevolezza eccellente a una lunghezza allestibile fino a 4 metri e mezzo, 
mantenendo tutte le qualità distintive del Daily ma migliorandone ulteriormente la guidabilità. Il 
Nuovo Daily cabinato è l’unico nella sua classe con portata utile fino a 4.700 kg e anche il carico 
massimo sugli assi anteriore e posteriore è ai vertici della categoria. La motorizzazione da 146 cv 
per le versioni a ruota gemellata viene ora offerta anche con cilindrata da 2,3 litri e turbina a 
geometria variabile, a vantaggio della portata (+60kg), dei consumi e delle emissioni. Sono due i 
motori, rispettivamente da 2,3 e 3 litri, a disposizione dei clienti del Nuovo Daily, che possono 
scegliere tra due alimentazioni (Diesel e metano) e nove potenze da 106 a 205 cv. I motori sono 
disponibili in versione Euro5b+ con EGR o in versione Euro VI con sistema misto EGR + SCR. Il 
sistema di post-trattamento è compatto ed è posizionato all’altezza del telaio senza incidere sullo 
spazio di carico. Sulle versioni Euro VI il sistema Common Rail di nuova generazione consente 
pressioni di iniezione fino a 2.000 bar. La gamma è inoltre completata dalla versione a metano 
Natural Power da 136 cv, che consente di minimizzare il costo del carburante, le emissioni 
inquinanti e l’impatto sonoro. Tutti i cambi sono a 6 marce, anche il cambio automatizzato Agile, 
utilizzabile sia in modalità automatica sia in modalità sequenziale.  
Il mercato dei veicoli commerciali ha avuto un incremento dell’8% circa nel primo trimestre di 
quest’anno rispetto al primo trimestre 2013. La quota di mercato di Iveco in Europa è stata nel 
2013 del 10,9%, cresciuta all’11,3 nel primo trimestre 2014. 
A farla da padrone in casa Iveco è il segmento dei medi, che nel primo trimestre 2014 ha registrato 
una percentuale del 31,5% del mercato europeo, con il segmento light, quello del Daily, al 10,7% 
ed il segmento pesante (Stralis) all’8,2. L’Iveco nel 2013 ha venduto circa 122mila veicoli. 
L’investimento complessivo per realizzare il nuovo Iveco è stato di circa 500 milioni di Euro. 
“Il mercato sta subendo grandi trasformazioni, aumentano significativamente le flotte e la 
competizione  in questo settore è molto forte - ha dichiarato nel corso della presentazione Giuliano 
Giovannini, responsabile Marketing e Prodotto Iveco - abbiamo deciso di mantenere bloccati i 
prezzi di listino per questo nuovo veicolo che rappresenta la 3° generazione di un prodotto che ha 
fatto la storia del nostro brand”. 
 

COME L'EUROPA FINANZIA IL TRASPORTO ITALIANO 
 
TrasportoEuropa, 26 giugno 2014 - Anche quest'anno le aziende italiane hanno fatto incetta di 
finanziamento comunitari per il trasporto combinato. L'agenzia europea INEA (Innovation and 
Networks Executive Agency) ha reso nota la lista di servizi ammessi alla call 2013 del programma 
Marco Polo. 
Arcese Trasporti beneficerà, grazie al progetto Ait Mare, di un contributo di 1,49 milioni di euro (su 
un costo complessivo di 13,82 milioni) per il trasferimento strada-mare della logistica automotive 
fra Spagna e Italia, utilizzando in particolare le linee di short sea shipping fra Savona e Barcellona-
Valencia offerte da Grimaldi Lines. A Frittelli Maritime Group e AFH Spa (entrambe società facenti 
capo all'imprenditore anconetano Alberto Rossi) andranno 2,24 milioni di euro (su 24,74 di costi) 
per lo sviluppo della nuova linea ro-ro Durazzo-Trieste operata da Adria Ferries. 
In ambito ferroviario, è stata premiata con 1,79 i milioni concessi (su 20,51 complessivi del 
progetto Eco Combi) l'italiana  Fuorimuro, partner delle francesi  VFLI e  Régie Départementale des  
 



 

 
Bouches du Rhône nel nuovo collegamento su rotaia fra Miramas (nell'entroterra di Fos-sur-Mer) 
e Mortara e Castelguelfo. 
Trenitalia, come gli anni passati, ha ottenuto vari finanziamenti per diversi progetti. In 
collaborazione con Nestlè Italia riceverà 0,83 milioni (su 14,41 di costo complessivo) per il progetto 
di un collegamento totalmente ferroviario, implementato attraverso la combinazione di servizi 
esistenti fra Italia, Francia, Germania e Slovacchia. Insieme con Eurologistic Srl, invece, Trenitalia 
è stata poi premiata con 0,82 milioni di euro (su 7,06) per il progetto T.R.E.N.D. (Towards new Rail 
freight transport in the European Network in respect to market Demand), mirato al trasferimento 
da strada a rotaia di alcuni servizi di trasporto di prodotti siderurgici fra Italia, Francia e Spagna.  A 
TX Logistik, controllata tedesca delle ferrovie italiane, andranno 3,39 milioni di euro (su un costo di 
29,1) per il progetto Norned, che prevede una connessione intermodale diretta e regolare fra 
Norvegia, Danimarca e Olanda. 
In ambito intermodale, è stata premiata anche Hannibal (gruppo Contship Italia) con 1,18 milioni 
(su 8,65) per il progetto Kamel, shuttle ferroviario fra i terminal di Melzo e Karlsruhe, in 
Germania, che include il rilancio da Melzo su Prato, Pescara (con nuovi servizi), Padova, Frosinone 
e i porti liguri (con servizi esistenti). 
Infine, un progetto elaborato dall'Università degli Studi di Genova, dalla concittadina Circle, 
dall'Autorità Portuale di La Spezia e dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile 
(in collaborazione con i britannici City of Glasgow College e University of Strathdyde e con la greca 
Ocean Finance) otterrà 0,71 milioni di euro (su 1,42). Oggetto di "On the Mosway Network", ossia 
la promozione del GNL come carburante navale alternativo attraverso una serie di corsi sulla 
gestione della movimentazione del gas naturale liquefatto, l'individuazione di best practice per il 
bunkering di questo combustibile, l'ampliamento del sito onthemosway.eu, l'organizzazione di una 
conferenza dedicata e la creazione di un'Associazione di stakeholder per la promozione di 
Autostrade del Mare in Europa. 
Da ultimo, non riguardano società italiane, ma hanno l'Italia come destinazione o protagonista 
dei servizi in questione i progetti premiati di alcune aziende straniere: è il caso della slovacca 
Medzinárodná Preprava per un collegamento ferroviario fra Slovacchia e Italia, della tedesca 
Binderholz, che ha spostato dalla strada al ferro diversi servizi di trasporto di legname in tutta 
Europa, e dell'operatore intermodale tedesco Kombiverkehr, premiato per un collegamento 
ferroviario fra Frankfurt/Ludwigshafen e Trieste, combinato coi servizi marittimi che collegano lo 
scalo giuliano a Grecia e Turchia. 

 
ALBO DELL'AUTOTRASPORTO, CHI L'HA VISTO? 

 
TrasportoEuropa, 20 giugno 2014 - Entro marzo avrebbe dovuto completarsi la ricostituzione del 
Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, ma l'ultima informazione ufficiale sul sito web 
risale ormai a oltre tre mesi fa, poi è calata la nebbia sull'organo che governa le imprese di 
trasporto su strada. Ma c'è movimento nei corridoi. 
Il nuovo Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori esiste. E si è perfino riunito per la 
prima volta mercoledì 18 giugno. Ma senza farlo sapere in giro. Anzi, ufficialmente non è neppure 
apparso pubblicamente un documento che ne precisa i componenti. Infatti, se andate sul sito web 
dell'Albo e vi indirizzate nel sottomenu Albo/Comitato Centrale/composizione, trovate 'indicazione 
"organo in via di ricostituzione". Scritta campeggia ormai da qualche mese. Se poi andate nella 
sezione "Associazioni di categoria nel Comitato Centrale", l'ultimo aggiornamento è del 3 
dicembre 2012. 
 



 

 
All'ordine del giorno della prima riunione del nuovo Comitato Centrale, presieduta dal Presidente 
ad interim del Comitato Centrale Amedeo Fumero (a capo del Dipartimento per i Trasporti del 
Ministero dei Trasporti) c'era anche la nomina del Vicepresidente, carica che spetta ad un 
rappresentante delle Associazioni dell'autotrasporto. Nomina che, però, non è avvenuta perché 
non si sarebbe trovato l'accordo sul nome, o meglio sulla sigla che esprimerà il Vicepresidente. 
La prassi degli anni scorsi mostra che una sorta di "rotazione" e gli ultimi tre Vicepresidenti sono 
stati espressi da Fita Cna, Confartigianato Trasporti e Fai.  Se si volesse proseguire lungo tale 
percorso, toccherebbe ad un'altra sigla, come per esempio Anita o Fiap.  Questa non è, 
ovviamente, una regola, quindi possono giungere altre candidature e nei corridoi si prospetta 
anche un bis di Confartigianato Trasporti. Qualcuno auspica invece un Vicepresidente di garanzia, 
ossia un nome che esca in qualche modo dal gioco di potere tra le Associazioni.  
Resta aperta anche la questione del Presidente del Comitato Centrale, che da questa tornata deve 
essere scelto dal Ministero dei Trasporti tra i funzionari di livello superiore (mentre prima era un 
alto Magistrato). Per ora, come abbiamo detto, il Ministero ha nominato un Presidente ad interim, 
per consentire l'ordinaria amministrazione e convocare le riunioni. Non è chiaro se Fumero sarà 
riconfermato come Presidente o se sarà rilevato da un suo collega, tenendo conto del riassetto 
dello stesso Ministero dei Trasporti e delle azioni più generali del Governo relative alle funzioni 
della Pubblica Amministrazione. 
In tutti i casi, emerge la sensazione che il 2014 sia un anno ormai perso per l'Albo. Anche se le 
nomine subissero un'accelerazione, come è ovviamente auspicabile e come potrebbe avvenire al 
termine del ciclo delle assemblee annuali delle Associazioni di categoria, ci troveremmo ormai a 
ridosso delle vacanze estive e probabilmente i nodi veri si potrebbero affrontare a settembre, 
ossia a soli tre mesi dalla fine dell'anno. Inoltre, c'è un altro importante appuntamento che 
potrebbe attrarre l'attenzione delle rappresentanze dell'autotrasporto, ossia la sentenza della 
Corte Europea sulla legittimità dei costi minimi dell'autotrasporto, che dovrebbe giungere entro 
l'estate.  Se i Magistrati comunitari li riterranno compatibili con le norme europee, questo nodo 
dovrebbe sciogliersi, ma se li riterranno illegittimi si riaccenderebbe la vertenza non solo tra 
autotrasportatori e committenza, ma anche tra gli stessi vettori, che sui costi minimi hanno visioni 
differenti.  In tutti i casi, sarebbe un bel segnale di novità se le Istituzioni rendessero trasparenti le 
procedure e le nomine che riguardano l'Albo e che le Associazioni (tanto loquaci in altre occasioni) 
portassero a conoscenza di tutta la categoria anche le azioni che intraprendono nel Comitato 
Centrale, iniziando proprio dalla nomina dei loro Rappresentanti nelle posizioni di responsabilità. 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
LA EATON RISCHIA DI PAGARE PIÙ DI 2 MILIARDI DI DOLLARI NELLA 

BATTAGLIA LEGALE SUGLI 
SCONTI 

 
The Wall Street Journal, 18 giugno 
2014 - Dopo aver perso una lunga 
battaglia legale la Eaton Corp. rischia 
di pagare più di $ 2.4 miliardi  di danni 
per aver spinto fuori mercato i 
concorrenti fornitori di trasmissioni 
per autocarri tramite la concessione ai  

http://online.wsj.com/articles/eaton-faces-over-2-billion-in-damages-in-court-battle-1403134984
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Costruttori di autocarri di sconti generosi per l’utilizzo delle sue trasmissioni. L’esborso potrebbe 
convincere le aziende a rivedere le politiche di marketing standard, quali sconti e ristorni. La  
Meritor Inc.  
(Michigan) e la tedesca ZF di Friedrichshafen, che hanno iniziato la causa antitrust contro la Eaton 
nel  2006, chiedono tra  $ 475 e $ 800 milioni di danni per perdita di profitti e di affari. Una giuria 
ha accettato l’esposto nel 2009 e la Eaton ha poi perso il successivo appello, lasciando 
indeterminato solo l’ammontare del danno, che sarà fissato in un successivo processo il 23 giugno.  
Dato che nei casi di antitrust i danni vengono triplicati l’esborso potrebbe superare i 2,5 miliardi di 
dollari. 
 

BELGIO INASPRISCE SANZIONI CONTRO CABOTAGGIO STRADALE 
 
TrasportiEuropa.it, 16 giugno 2014 - Dal 21 giugno 2014, il Belgio porterà da 55 euro e 1.500 euro 
la multa nei confronti delle imprese di autotrasporto straniere che effettuano cabotaggio interno e 
che non presentano i documenti relativi alla spedizione. 
Il Belgio sta stringendo i controlli e aumentando le sanzioni per contrastare la concorrenza dei 
vettori stranieri low cost e il dumping sociale degli autisti.  Dal 21 giugno 2014, le sanzioni contro le 
irregolarità del cabotaggio abusivo aumenteranno.  In particolare, il Governo intende colpire le 
imprese di autotrasporto che non possono dimostrare, attraverso la documentazione di trasporto, 
la regolarità delle loro attività di cabotaggio.  La multa passerà da 55 a 1.500 euro. E chi non potrà 
pagare subito la sanzione, subirà il fermo del veicolo fino al pagamento. 
Inoltre, le Autorità del Belgio annunciano maggiori controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di 
riposo e, in particolare, sul rispetto del riposo settimanale lungo.  A tale proposito, la multa per chi 
lo effettua sul camion è di 1.800 euro. 
Alcune stime rivelano che in Belgio sarebbero stati persi circa quattromila posti di lavoro tra gli 
autisti dal 2008 a oggi, a causa del cabotaggio terrestre, svolto spesso dalle filialI dell'Est delle 
stesse imprese belghe. Secondo il sindacato Secop-Itsre, un autista sloveno costa la metà di un 
belga, ossia tra 1.700 e 2.000 euro al mese contro 4.500 euro. 

 
AUTOTRASPORTO FRANCESE UNITO CONTRO NUOVA ECOTAXE 

 
TrasportoEuropa, 25 giugno 2014 - Un comunicato unitario stilato dalle tre Associazioni 
dell'autotrasporto francese - FNTR, TLF e Unostra - si scaglia contro la nuova proposta del Governo 
per l'Eurovignetta destinata ai veicoli pesanti.  
La nota ritiene la decisione del Governo di mantenere l'Eurovignetta "uno choc e una ulteriore 
prova per le imprese di autotrasporto". Quindi, le tre Associazioni ribadiscono la loro forte 
opposizione questa forma di tassazione, che giunge in un periodo di crisi e può rompere gli 
equilibri del settore. "Conosciamo il nuovo sistema solo a grandi linee, quindi, è presto per 
analizzarne tutte le conseguenze, però si può già affermare che causa una rottura dell'uguaglianza 
regionale". 
FNTR, TLF e Unostra sottolineano la loro incomprensione per questa decisione, anche perché solo 
un mese fa i Ministeri interessati dichiararono che l'Ecotaxe sarebbe stata abolita, ritenendola una 
"fiscalità ecologica punitiva".  Inoltre, tale provvedimento penalizzerebbe la competitività delle 
imprese francesi, in un momento in cui sono sottoposte alla concorrenza causata dal cabotaggio 
stradale. 
 

 



 

 
OLANDA SI PREPARA AL CAMION SENZA AUTISTA 

 
TrasportoEuropa.it, 18 giugno 2014 - Il Governo olandese sta preparando il quadro normativo per 
consentire la circolazione di veicoli pesanti senza autista.  Entro cinque anni potrebbero essere 
messi in servizio tra il Porto di Rotterdam e alcune località dell'interno. Coinvolto anche il 
Costruttore Daf Trucks. 
A poche settimane dall'annuncio che Google sta sviluppando un'autovettura a due posti che si 
guiderà da sola, appare già la possibilità del camion senza conducente. E non si tratta del sogno di 
un visionario, ma del lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente dei Paesi Bassi. La 
titolare del dicastero, Melanie Schultz van Haegen, ha scritto una lettera al Parlamento 
annunciando la possibilità di avviare sperimentazioni su larga scala e sulle strade pubbliche, che 
sarebbero svolte da alcune società della logistica e delle tecnologia entro i prossimi cinque anni. 
Una prima fase del programma prevede simulazioni al computer e prove dei veicoli in un circuito 
chiuso, per poi passare sui test stradali, che sarebbero svolti lungo alcuni itinerari che collegano il 
porto di Rotterdam con località interne. Secondo il Ministero olandese, i veicoli a guida automatica 
occupano meno spazio, causerebbero meno incidenti e inquinerebbero meno. 
Il gruppo che starebbe avviando la sperimentazione comprende la società logistica Transport and 
Logistics Netherlands, il Costruttore di camion Daf Trucks, l'Autorità Portuale di Rotterdam e 
l'Istituto di ricerca Netherlands Organisation for Applied Scientific Research. Secondo un portavoce 
di quest'ultimo ente, le prime dimostrazioni potrebbero essere svolte già all'inizio del prossimo 
anno in ambiente controllato. Il primo test stradale comprenderebbe un "plotone" di due camion 
all'interno del porto di Rotterdam e sull'autostrada A270. Ma come procedere lo dovrà, 
comunque, decidere il Parlamento olandese. 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
PROSEGUE LA RIPRESA DEL MERCATO USA DEGLI AUTOCARRI PESANTI (CLASSE 8): 

A MAGGIO +1,2% SU APRILE MA +16,4% SU MAGGIO DELLO SCORSO ANNO 
 

Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automotive 
con 17,990 unità le 
vendite di autocarri 
della Classe 8  a 
maggio sono aumen 
tate dell’1,2% 
rispetto ad aprile 
ma del 16,4% 
rispetto allo stesso 
mese dello scorso 
anno.   
Nel cumulato dei 
primi 5 mesi 
dell’anno le vendite, 
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2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99

2013 13,16 12,50 13,10 15,60 15,50 15,90 15,30 15,30 16,10 18,00 14,50 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

2011 8,80 9,70 13,00 12,10 13,80 14,60 12,90 15,00 15,90 17,60 17,00 20,90
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Mercato USA autocarri pesanti (classe 8) 
Centro Studi Subalpino su dati Ward's 



 

pari a 80,313 unità, sono risultate in aumento del 14,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si confermano quindi le buone prospettive per l’intero 2014, ormai proiettato a raggiunger le 
200.000 unità nell’anno, come sottolineato anche dall’andamento degli ordini che si mantengono 
superiori all’anno scorso. 
Ottime le performances nel mese di Peterbilt, Volvo e Western Star. Quanto alle quote di mercato 
nei primi cinque mesi dell’anno il Gruppo Volvo (Volvo e Mack) rimane sopra il 20% di share contro 
il 17,9% dello scorso anno. 
 
La Freightliner mantiene la leadership sul mercato dei pesanti con il 35,5 % nel periodo, in netta 
discesa però rispetto al 39,3 % dei primi cinque mesi dello scorso anno.  

 
UN ANNUNCIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA MAXIM MAGAZINE, A CURA DI UNO 

STUDIO LEGALE, PROVOCA L’UNANIME REAZIONE INDIGNATA  
DELLE ASSOCIAZIONI DEI TRASPORTATORI 

 
Annuncio da V3 Villarreal & Begum Law Firm: la 
pubblicità mostra il musone di un camion con sopra 
la scritta “Serial Killer”.  Sotto l’annuncio dichiara: 
“3,561 persone sono morte l’anno scorso sulle strade 
americane. Altre 2,36 milioni sono rimaste ferrite. Vi 
serve uno  Studio Legale di cui potete fidarvi; avete 
bisogno di Esperienza, di Forza,  avete bisogno di 
Villarreal and Begum…”)  
Tutte le Associazioni di trasportatori hanno reagito 
scrivendo lettere infuocate all’Editore della Rivista 
molto seguita dai camionisti. 
A leggere l’annuncio sembrava di scorrere le pagine 
di un libro di John Grisham…. ma l’America è anche 
questo! 
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TEST SU CONVOGLI DI AUTOCARRI AUTOMATIZZATI: I CAMION SENZA AUTISTA 
ARRIVERANNO PRIMA DELLE AUTOVETTURE, ED ENTRO LA FINE DELLA DECADE 

 
Carson City, NV,USA -Global Economic Analysis, 23 giugno 2014: - Camion senza conducenti 
sembravano  una possibilità molto remota fino a qualche tempo fa. Ma oggi sembrano a portata di 
mano.  Per di più i convogli automatizzati di autocarri saranno più sicuri ed economici di quelli 
guidati da autisti. Ma sarà anche motivo per pesanti e dolorose riduzioni di personale? 

 

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com.ar/2014/06/driverless-truck-convoy-tests-in-nevada.html

