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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Rallenta in ottobre la crescita del mercato Autocarri (>3,5t), aumentato nel mese di solo il 2,7%, 
con 35.645 unità immatricolate. Il confronto avviene comunque con il valore particolarmente 
elevato raggiunto ad ottobre dello scorso anno. 

 
A differenza dei mesi precedenti, l’aumento nel mese è soprattutto dovuto alla Francia (+22,7%) e 
alla UEa12 (+21,5%), [con aumenti particolarmente rilevanti in Lettonia (+110,2%), Lituania 
(+49,4%), Romania (+37,8%), Polonia (+27,5%) e Repubblica Ceca (+14,1%)], seguite, ad una certa 
distanza, dalla Germania (+14,6%), dalla Spagna(+13,1%) e dall’Italia (+13%).  Negativo il risultato 
della Gran Bretagna (-34,2%), il cui confronto con l’anno precedente risente però dell’exploit di 
quel Paese a ottobre 2014, e dell’area dell’Efta (-9,6%). 
Buon aumento della maggior parte dei mercati del Nord Europa. 
Cumulativamente, nei primi dieci mesi l’aumento sullo scorso anno scende ad un +14,1%, e rimane 
comunque elevato soprattutto per le 
ottime performances della Spagna, 
cresciuta nel periodo del 42,9%, e 
dell’Olanda (+42,2%), seguite 
dall’area della UEa12 con un 
aumento del 25,1% sullo scorso anno, 
[soprattutto per merito di Romania 
(+45,3%), Polonia (+26%)  Slovenia 
(+22,6%), Slovacchia (+21,8%), 
Ungheria (+16%) e Repubblica Ceca 
(+14,8%], e dall’Italia con +21%. La 
Gran Bretagna, nonostante le pesanti 
perdite nel mese, mantiene nel 
cumulato un +17,3%. La Francia 
guadagna il 10,3%, e la Germania, 
anche se in ripresa, guadagna solo il 2,9%. Perde l’area Efta (-4,8%). 

 

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

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

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 23,19 23,72 23,76 18,05 26,94 34,71 23,41 22,74

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

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 19,88

2011 24,16 22,77 31,8 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,6
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Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Cumulativo settembre 2015  
Fonte Acea 

Germ U.K. Franc Spagn Italia EU12 Altri

2015 75242 39024 35214 18148 12826 47285 50589

2014 73106 33268 31912 12704 10597 37803 44550

%Diff. 2,9 17,3 10,3 42,9 21,0 25,1 13,6
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Un po’ migliore 
l’andamento della 
domanda nel settore 
dei pesanti >16t: 
aumento nel mese del 
5,1%, con 28.850 
unità immatricolate, 
dovuto in particolare 
all’aumento della 
Francia e della UEa12 
(entrambe a +24,2%) 
seguite dall’Italia 
(+20,3%) e ad una 
certa distanza dalla 
Spagna (+14,1%), e 
dalla Germania 

(+12,3%). Cala sensibilmente il risultato della Gran Bretagna (-29,6%) per cui il confronto avviene 
però con il dato estremamente positivo dell’ottobre dello scorso anno. L’area Efta perde l’11%. In 
aumento, invece, la quasi  totalità dei Paesi del Nord Europa. 
Cumulativamente nei primi dieci mesi dell’anno il mercato UE+Efta è cresciuto del 17,6% con 
222.591 unità immatricolate, e con il progresso legato in maniera particolare all’aumento della 
domanda in Spagna (45,1%) seguita dalla UEa12 (+28,6%), [quest’ultima soprattutto per i buoni 
risultati in Romania (+48,8%), Polonia (+30,7%), Slovacchia (+27,3%), Slovenia (+23,7%), Ungheria 
(+17,3%)e Repubblica Ceca (15,8%)], dall’Italia (+25,9%) e dalla Gran Bretagna (+25,1%). La 
Germania chiude il periodo con un modesto +4,5%. La Francia continua a salire con maggiore 
vigore (+12,8%). L’area Efta chiude il periodo con un -5,9%. Da segnalare anche in questo settore la 
ottima ripresa dell’Olanda (+44,2%) e della Danimarca (+34,7%). Positivi anche i risultati di vendita 
dei Paesi del Nord Europa, esclusione fatta solo della Svezia che perde lo 0,1%.  

 
Guardando agli andamenti 
economici, l’Eurostat ha appena 
pubblicato i dati relativi al PIL nei 
maggiori Paesi dell’Eurozona che 
mostrano una generale diminuzione 
della produzione di reddito nel 3° 
trimestre dell’anno.  
Il World Economic Outlook di ottobre 
aveva d’altra parte confermato una 
previsione di crescita nel 2015 per 
l’Eurozona dell'1,5%, identica a 
quella avanzata ad aprile, mentre 
aveva ritoccato al ribasso, all'1,6%, 
la previsione per il 2016. Un ripresa 
modesta, quindi, dove a pesare è la 
crescita tedesca, «più debole», 
mentre a spingere sono Madrid e 
Dublino. 
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Mercato Europeo Autocarri pesanti (>16t) 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 

Immatr. Poli. (Immatr.)

4 1o 14 2 3 4 1o 15 2 3

EU18 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3

EU28 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

Italy -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0 0,4 0,3 0,2

Germany 0,4 0,8 -0,1 0,2 0,6 0,3 0,4 0,3

France 0,2 0 -0,1 0,2 0,1 0,7 0 0,3

UK 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,4 0,7 0,5

Spain 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1 0,8
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Source Eurostat, novembre 2015 
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Per quanto riguarda, quindi, il settore dei veicoli commerciali e degli autocarri, con dati economici 
previsti, comunque, in lento miglioramento, si può anticipare che continui per il resto dell’anno il 
trend positivo di mercato, anche se con peso diverso secondo le varie aree e senza che si 
producano effetti negativi legati al quadro politico, particolarmente grave in seguito al riacutizzarsi 
del terrorismo islamico in Europa e della crisi Russo/Turca.  

 
In Italia, dove a ottobre si sono consuntivate, secondo Acea, 1365 immatricolazioni di autocarri 

>3,5t, contro le 1.208 
immatricolazioni di un 
anno fa nello stesso 
periodo, pari al +13%, 
le immatricolazioni di 
rimorchi e semirimor-
chi, con 1015 unità, 
sono pure aumentate 
nel mese del 24,2%. 
Cumulativamente, nei 
primi dieci mesi si sono 
immatricolati 8.970 
rimorchi e semirimor-
chi, il 62,7% in più dello 
stesso periodo dello 
scorso anno.  Le marche 

estere hanno coperto nel cumulato dei primi 10 mesi il 58,2% del totale. Nello stesso periodo sono 
stati immatricolati, secondo i dati Acea, 12.826 autocarri >3,5, il 21% in più dello stesso periodo 
dello scorso anno. 

 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

PROPOSTA DEL GOVERNO: TAGLIARE DELL'80% PER 3 ANNI I CONTRIBUTI DEGLI 
AUTISTI DI TRASPORTI INTERNAZIONALI 

 
Uomini e Trasporti.it, 5 novembre 2015 - Che strana la politica! Le Associazioni di categoria 
dell’autotrasporto hanno atteso molto più di un mese per ottenere una risposta a una richiesta di 
incontro dal Ministero. E poi, improvvisamente, la risposta arriva, si organizza un primo incontro, 
un secondo e poi se ne promettono altri ancora. No, sono storielle: dopo l’incontro del 26 ottobre 
scorso tra Rappresentanti delle Associazioni da una parte e il Sottosegretario ai Trasporti, Umberto 
Del Basso De Caro, con il Capo di Gabinetto del Ministro, Mauro Bonaretti, dall’altra, c’è stata 
un’altra riunione il 5 novembre scorso alla quale gli uomini di Governo si sono presentati con 
proposte concrete che sono state accolte molto positivamente dall'autotrasporto. 
Forse a facilitare le cose è anche il fatto che quest'anno, stranamente, non si discute tanto di 
risorse finanziarie ma di altri problemi. Anzi, non se ne discute nemmeno perché i Rappresentanti 
ministeriali li hanno messi direttamente su carta e hanno ottenuto il consenso delle Associazioni di 
categoria tramite la promessa di trasformarli in un pacchetto normativo da “far salire” sulla Legge 
di Stabilità. Il tutto allo scopo dichiarato di andare a rimuovere alcune criticità urgenti del settore, 
a incrementarne la competitività, ma anche a migliorarne l’impatto ambientale. 

 

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

2015 912 966 927 871 1.006 699 882 892 818 1.015

2014 720 519 429 523 465 468 664 435 473 818 660 694

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 404 638 690 995

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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Quali sono le proposte del Governo? Eccole in elenco: 
 mantenimento del rimborso delle accise sul gasolio di autotrazione per i veicoli merci con 

massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 t per tutti i veicoli fino a tutto il 
2018, ad eccezione dei veicoli più inquinanti fino alla classe Euro 2; 

 mantenimento in bilancio 250 milioni di euro strutturali (compresi investimenti anche a 
favore di veicoli pesanti Euro VI); 

 rifinanziamento della Sezione speciale autotrasporto del Fondo di garanzia PMI per un 
importo di 15 milioni; 

 incentivare la diversione modale (marebonus, ferrobonus) a favore di autostrade del mare 
e trasporto ferroviario (treno-tir); 

 decontribuire a carico dell'impresa nella misura dell'80% per un periodo di tre anni, per i 
conducenti che esercitano attività internazionale con veicoli a cui si applica il Regolamento 
(CE) n.561/2006 equipaggiati con tachigrafo digitale; 

 ridurre le deduzione per le “spese non documentate” a sole due fasce: trasporti in ambito 
comunale e al di fuori dello stesso, al fine di garantire una deduzione, per la fascia 
massima, nell'ordine di quanto previsto negli anni antecedenti al 2015; 

 varare l'articolo 46 ter che, attraverso la previsione dell'obbligo di recare a bordo una 
documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali, consenta maggiori e 
più efficaci controlli sul cabotaggio; 

 istituire un Fondo per contribuzione in conto interessi per l’acquisizione veicoli di nuova 
generazione. 

 

AUTOTRASPORTO: UNATRAS A DELRIO, 
ACCORDO POSITIVO MA SERVONO INTERVENTI FORTI 

 
Trasporti-Italia.it, 12 novembre 2015 - Amedeo Genedani, Presidente Unatras, ha inviato una 
lettera al Ministro Graziano Delrio relativamente alle valutazioni emerse durante una riunione del 
coordinamento in merito al recente accordo Governo-Associazioni.  
Pur ritenendo apprezzabile il disegno generale, spiega Genedani, nella nota, "è imprescindibile che 
alle misure si accompagnino interventi più forti per garantire la piena regolarità del settore. E’ 
necessario una sistema di regole certe - scrive il Presidente Unatras - controlli stringenti e continui, 
senza i quali le misure positive perdono la loro potenzialità ed efficacia”.  
Unatras chiede al Governo il mantenimento degli impegni assunti per far riguadagnare al settore 
competitività, attraverso due fattori chiave: incentivi e regole. 
E’ indispensabile, secondo Genedani, perseguire il lavoro dell’Albo degli Autotrasportatori sulla 
regolarità delle imprese, attuare la lotta alla concorrenza sleale e risolvere la questione dei tempi 
di pagamento con l’individuazione di un meccanismo che garantisca l’applicazione della Legge. 
Altre misure richieste riguardano l’esclusione del settore autotrasporto dal versamento del 
contributo all’Authority dei Trasporti; l’eliminazione dell’obbligo di iscrizione al Sistri in attesa di 
un corretto funzionamento del sistema di smaltimento rifiuti e garantire il passaggio del PRA alla 
Motorizzazione. 
In chiusura, Unatras, ribadisce la condivisione delle misure economiche definite dall’Accordo come 
il mantenimento del fondo risorse per 250 milioni; gli incentivi per la diversione modale; il 
rifinanziamento del Fondo di Garanzia e l’istituzione del Fondo in conto interessi per acquisizione 
di veicoli di nuova generazione; la decontribuzione a carico impresa per i conducenti che 
esercitano attività internazionale e l’art. 46 per garantire i controlli sul cabotaggio. 
 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/autotrasporto-ecco-i-punti-del-nuovo-accordo-tra-associazioni-e-ministero/23253
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RETI D’IMPRESA: NUOVE FRONTIERE DEL TRASPORTO 
 
Uomini e Tarsporti.it, 16 novembre 2015 - Secondo un recente studio dell’UNRAE, l’Associazione 
dei Costruttori di autoveicoli stranieri in Italia, in cinque anni di crisi (2008-2013) il nostro Paese ha 
perso oltre 10 miliardi di introiti dal comparto del trasporto e 200 mila posti di lavoro. 
Conseguentemente le perdite hanno coinvolto anche altri settori: -60% le immatricolazioni di 
veicoli industriali, -25% le percorrenze chilometriche dei veicoli sopra le 3,5 t, -33% di tonnellate di 
merci trasportate.  Numeri che fanno comprendere come l’azienda Italia abbia perso competitività 
nei confronti dei concorrenti stranieri. 
Perdita di competitività ma non totalmente perdita di capacità produttiva in quanto parte di questi 
segni “meno” sono stati causati dalla fuoriuscita dall’Italia di circa 2 mila aziende di trasporti con 
oltre 26 mila veicoli.  Si tratta delle cosiddette “esterovestizioni”, una pratica perigliosa percorsa 
da alcune aziende italiane per contrastare gli alti costi di esercizio, la pesante pressione fiscale, le 
difficoltà burocratiche e nel recuperare i crediti e i continui aggiornamenti normativi. Per superare 
queste inefficienze del mercato, esiste il contratto di "rete d’impresa", un accordo agile e flessibile 
che permette di realizzare un’idea imprenditoriale comune senza vincoli di distretto, mantenendo 
in capo alle singole imprese in rete la propria autonomia aziendale.  
E di reti d’impresa, viste in chiave internazionale, si è parlato in un recente Convegno di TForma 
(programma formativo dedicato alle aziende di trasporto e logistica). Se compaiono i segni “più” 
davanti alle proiezioni economiche 2015-2016 e sul nostro PIL, persiste, però, la tendenza negativa 
del mondo del trasporto, nonostante stia rialzando la testa dopo un decennio di sofferenza. 
Secondo Paolo Volta, economista di trasporti e logistica il trasporto è «travolto oggi da due trombe 
d’aria: l’esterovestizione - con cui un’azienda indossa la ‘veste’ di un Paese amico dal punto di vista 
fiscale sfuggendo ad alcune regole di carattere societario, e cercando di beneficiare di un sistema 
positivo - e il distacco, la somministrazione di lavoro transazionale, entrambi considerati illegali». 
Per contrastare questi fenomeni è necessario intensificare i controlli e incrociare le banche dati.  
Uno scenario inserito in un mercato in continua evoluzione dove il consumatore finale è sempre 
più volubile e il fattore tempo sempre più determinante. Tante le opportunità e le sfide da cogliere 
dove a vincere sarà chi saprà dare un servizio eccellente, nel rispetto dell’ambiente, con mezzi 
tecnologicamente avanzati e in rete. Il futuro è “in rete”, non solo come reti di impresa, ma anche 
come Reti TEN, per gestire al meglio i trasporti che attraversano l’Europa.  
Di sfide e opportunità ha parlato anche Cinzia Franchini, Presidente Nazionale di CNA-Fita che ha 
sottolineato come «Gli incentivi dovrebbero servire a creare sviluppo nel nostro comparto e non 
solo a dare ossigeno. Ci vuole un minimo di coraggio per orientare queste risorse». Per la Franchini 
il salto di qualità consiste anche nell’«abbracciare la legalità», non solo in tema di distacco ed 
esterovestizione, ma anche contrastando il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, che riguarda il 7-
8% delle imprese di autotrasporto italiane. Un salto di qualità in cui è chiamata a contribuire anche 
l’Europa, realizzando una politica dei trasporti capace di uniformare le condizioni nelle quali le 
imprese si trovano ad operare. 
 

UE DENUNCIA ITALIA SU CONDIVISIONE INFO PATENTE 
 
Uomini e Trasporti.it, 19 Novembre 2015 - La Commissione Europea ha deferito alla Corte 
Europea di Giustizia cinque Stati per alcune violazioni alle norme europee sulle patenti di guida e 
la Polonia per non avere attivato il Registro Elettronico dell'Autotrasporto.  
Il 19 novembre è partita dalla sede della Commissione Europea una raffica di denunce alla Corte 
Europea di Giustizia sulla mancata applicazione di alcune norme relative al trasporto. Cinque Stati 
(Repubblica Ceca, Estonia, Italia, Portogallo e Slovenia) sono state deferiti perché non hanno 
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correttamente recepito la Direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida. Secondo la Commissione, 
Estonia, Italia, Portogallo e Slovenia non hanno ancora aderito alla rete comunitaria delle patenti 
(Resper), che prevede lo scambio d'informazioni sui documenti rilasciati in territorio comunitario. 
Lo scambio d'informazioni Resper garantisce ai singoli Stati che le patenti degli altri Paesi 
comunitari siano state rilasciate in modo conforme a quanto previsto dalle norme comunitarie. Lo 
scambio d'informazioni doveva iniziare quasi tre anni fa, ossia il 19 gennaio 2013, e i quattro Paesi 
incriminati non lo hanno ancora compiuto. La Commissione europea ha avviato le procedure di 
infrazione nel luglio 2014 e ha inviato un parere motivato agli Stati membri interessati nel febbraio 
2015. Poiché a oggi gli Stati membri non hanno ancora ottemperato ai loro obblighi, la 
Commissione ha deciso di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE. 
La Repubblica Ceca non ha, invece, adempiuto all'obbligo di assicurare che la patente di guida sia 
rilasciata esclusivamente ai residenti nel territorio nazionale, un requisito essenziale della lotta al 
cosiddetto "turismo della patente di guida". Tale infrazione è avvenuta tra il 2004 e il 2022. "Le 
patenti di guida rilasciate in passato in contraddizione con la Direttiva 2006/126/CE e tuttora 
valide minano la credibilità del sistema europeo delle patenti di guida e la sicurezza della 
circolazione stradale", scrive la Commissione in una nota. "La Repubblica Ceca non ha, inoltre, 
ottemperato a numerose altre disposizioni, ad esempio garantire che le categorie di determinati 
veicoli corrispondano a quelle della Direttiva". 
Sempre il 19 novembre 2015, la Commissione Europea ha deferito alla Corte di Giustizia Europa la 
Polonia perché non ha ancora istituito il Registro Elettronico dell'Autotrasporto e di non averlo, 
quindi, connesso alla rete comunitaria, come imposto dal Regolamento n. 1071/2009. La norma 
pone come termine ultimo per istituire il Registro Elettronico il 31 dicembre 2012. 

 
ITALIA A FONDO CLASSIFICA UE NEL TRASPORTO 

 
Trasporto Europa.it, 20 Novembre 2015 - La Commissione Europea ha diffuso l'edizione 2015 della 
classifica sulle prestazioni nel trasporto degli Stati membri dell'Unione. L'Italia è quart'ultima, 
seguita da Grecia, Polonia e Romania. 
 La valutazione prende in considerazione ventinove parametri connessi al trasporto di persone e 
merci, divisi in quattro categorie: mercato interno (indicatori sull'apertura del mercato ferroviario, 
cause pendenti riguardanti violazioni del diritto dell'UE e tasso di recepimento delle Direttive UE in 
materia di trasporti nella legislazione nazionale); investimenti e infrastrutture (qualità delle 
infrastrutture per i diversi modi di trasporto e tassi di completamento della rete trans-europea dei 
trasporti Ten-T); unione energetica e innovazione (quota di fonti di energia rinnovabile nel 
consumo di carburante per il trasporto, autovetture nuove che utilizzano carburanti alternativi e 
tempo impiegato dai conducenti negli ingorghi stradali), persone (sicurezza ferroviaria e stradale, 
donne impiegate nel settore dei trasporti e soddisfazione dei consumatori rispetto ai diversi modi 
di trasporto). 
I dati provengono da diverse fonti pubbliche, come Eurostat, l'Agenzia europea dell'ambiente e il 
Forum economico mondiale. Rispetto alla prima edizione dell'anno scorso sono stati perfezionati 
gli indicatori e i Paesi hanno migliorato le prestazioni. Quest'anno, la classifica vede al primo posto 
i Paesi Bassi, che ottengono punteggi elevati in ben sedici categorie, seguiti da Svezia, Finlandia, 
Regno Unito e Danimarca. 
Per trovare l'Italia nella tabella, bisogna scendere molto, fino al quart'ultimo posto. Il nostro Paese 
ottiene un buon risultato nell'uso di gas naturale negli autoveicoli, ma viene penalizzato nel 
capitolo sul mercato interno, a causa delle eccessive cause pendenti per infrazioni alla normativa 
comunitaria. Molte di queste riguardano il trasporto aereo, marittimo e ferroviario. Siamo sotto la 
media anche per il trasporto marittimo delle merci, che mostra un tempo nell'import-export 
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superiore a 18 giorni, il più elevato in tutta l'Unione. Per la qualità delle infrastrutture siamo sotto 
la media in tutte le modalità di trasporto. Nel lavoro femminile, l'Italia è due punti sotto la media 
europea. 
"Il quadro di valutazione 2015 dimostra la dinamicità del settore europeo dei trasporti", 
commenta Violeta Bulc, Commissario europeo ai Trasporti. "Mi compiaccio di constatare che sono 
stati compiuti notevoli progressi rispetto allo scorso anno, ad esempio per quanto riguarda la 
qualità delle infrastrutture e l'apertura dei mercati del trasporto ferroviario di merci. Dal quadro di 
valutazione emergono anche gli interventi ancora necessari per creare posti di lavoro nel settore 
dei trasporti o per migliorare la sua sostenibilità". 
 

ITS: ITALIA E FRANCIA SI CONFRONTANO SU TRASPORTO INTELLIGENTE 
E VEICOLO CONNESSO 

 
Dal 1° al 4 dicembre, Business France, l’ufficio commerciale dell’Ambasciata di Francia, ha 
organizzato un road show di 2 clusters francesi, MOV’EO e ID4CAR che, insieme ad una 
delegazione d’imprese innovative, hanno concentrato a Roma e Torino alcune tra le imprese 
italiane maggiormente impegnate nello sviluppo dei veicoli intelligenti e interconnessi, nonché 
degli ITS. 
A Roma ha partecipato agli incontri l’Associazione TTS “Telematica, Trasporti e Sicurezza” che 
rappresenta in Italia il network internazionale ITS e raggruppa 80 operatori. 
A Torino, la delegazione francese ha incontrato 5T, il gestore dei sistemi tecnologici e dei servizi 
per la mobilità in Piemonte, il Politecnico di Torino e il cluster Torino Wireless, con la sua rete 
d’imprese innovative nel settore degli ITS e del veicolo connesso. 
Nella delegazione francese, spicca la presenza di diverse società all’avanguardia nella tecnologia:  
Ha fatto parte della delegazione anche la filiale francese di Magneti Marelli, che sviluppa sistemi 
dedicati all’IT imbarcata, applicati alla navigazione satellitare, all’infotainment e alla connettività. 
I trasporti intelligenti, tema sul quale lavorano i due cluster MOV’EO nella Regione di Parigi e 
ID4CAR nel nord-ovest della Francia, Loira e Bretagna, rappresentano un mercato stimato tra i 5 e 
6,5 miliardi di euro, 45.000 posti di lavoro nel settore privato per 500-1.000 aziende.  
Nato negli anni ’70 con i primi semafori regolati in base al traffico e le metropolitane 
automatizzate, il settore rappresenta uno dei cantieri prioritari delle Istituzioni pubbliche con la 
leadership della Francia nel progetto pilota europeo SCOOP@F. Presentato all’ultimo Congresso 
ITS di Bordeaux dello scorso ottobre, esso mira a migliorare la gestione dei flussi di traffico e a 
fornire informazioni in tempo reale ai veicoli. 
 

RESTA SPENTO IL SEMAFORO DELL'ALBO AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it, 28 Novembre 2015 - Il 23 novembre 2015 doveva partire la consultazione 
pubblica del database sulla regolarità delle imprese di autotrasporto. Ma cinque giorni dopo 
online c'è solo il Registro Elettronico Nazionale. 
Prima il rinvio di quattro mesi, poi il flop di lunedì 23 novembre. Sembra proprio che l'Albo degli 
Autotrasportatori non sia in grado di avviare il nuovo sistema per consentire ai committenti di 
conoscere il grado di regolarità delle imprese di autotrasporto tramite un'unica connessione web. 
Chi oggi consulta la sezione Autotrasporto del sito del Portale dell'Automobilista, trova tre link. Il 
primo permette la ricerca delle aree di fermata e nulla osta, gli altri due sono intitolati entrambi 
"Ricerca Imprese Iscritte REN - Autorizzate all'Esercizio della Professione Trasporto Persone" e 
portano a una maschera di ricerca che, data una Provincia e un'Azienda, informa se è registrata al 
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REN e con quali dati. Le informazioni fornite sono la denominazione, la partita Iva, la sede legale, il 
numero d'iscrizione Ren, lo stato e il tipo di autorizzazione. 
Sono indubbiamente informazioni interessanti, ma lontane da quel "semaforo sulla regolarità" che 
dallo scorso luglio, quando venne presentato il nuovo servizio, viene continuamente prospettato e 
rinviato. Perfino il giorno prima del 23 novembre, tutte le fonti, a partire dallo stesso Albo, hanno 
annunciato l'avvio del servizio. Che, però, non è avvenuto né il lunedì previsto, né nei giorni 
successivi. Finché, alle 11:15 di venerdì 27 novembre, il sito web dell'Albo ha ammesso che la 
consultazione sulla regolarità delle imprese non è ancora possibile. 
L'annuncio dell'Albo è telegrafico, a differenza dei lunghi ed entusiasti discorsi fatti dal palco di un 
Convegno appositamente organizzato lo scorso aprile al Transpotec di Verona, quando era dato 
per certo l'avvio del servizio per luglio. Ora, sul sito dell'Albo si legge solamente "Stiamo lavorando 
per risolvere i problemi tecnici insorti nell'interfaccia tra i sistemi informativi". Non una parola di 
spiegazione, che sarebbe dovuta almeno per rispetto degli iscritti che, ricordiamo, mandano avanti 
l'Albo con i loro contributi. 
Alcune Associazioni degli autotrasportatori presenti nel Comitato Centrale addossano il flop alla 
mancanza di collaborazione da parte degli altri enti che devono fornire le informazioni sulla 
regolarità, primi tra tutti Inps e Motorizzazione. E c'è chi, come il Presidente di Fiap, Massimo 
Bagnoli, si chiede se "dietro a questo ritardo c'è qualche manina interessata". Potrebbero essere 
resi accettabili, ma restano alcune domande cui deve rispondere l'Albo: 

 Quali sono questi "problemi d'interfaccia" e quali ne sono le cause e i responsabili? 
 Perché l'avviso è giunto dopo ben cinque giorni dal previsto avvio del servizio? 
 Se è vero che ci sono problemi d'integrazione con altri database, sono emersi proprio il 23 

novembre? Non sono stati compiuti test prima? 
 

SPERIMENTAZIONE SU NUOVI CONTROLLI ALL'AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa, 30 Novembre 2015 - Il Ministero dei Trasporti annuncia un nuovo Protocollo 
d'intesa con i Ministeri dell'Interno e del Lavoro per avviare una sperimentazione in tre Regioni di 
nuove procedure per il controllo del trasporto su strada, dedicati in modo particolare ai modi 
d'impiego degli autisti. 
 Il testo del Protocollo, che non è ancora stato firmato dai Ministri competenti, è stato anticipato 
dall'agenzia Ansa. L'intesa prevede che i tre Ministeri interessati - Trasporti, Interno e Lavoro - 
programmeranno una serie di verifiche, presso le sedi delle aziende e sulla strade, per 
approfondire il tipo di rapporto di lavoro dell'autista e la regolarità di eventuali contratti di 
somministrazione del lavoro. Inoltre, saranno semplificate le procedure degli accertamenti del 
Ministero del Lavoro e migliorati quelli presso le imprese di autotrasporto. Dopo la firma del 
Protocollo partirà una sperimentazione di tre mesi in Veneto, Emilia Romagna e Puglia. Un Tavolo 
tecnico analizzerà i risultati di questa fase sperimentale, anche per arrivare ad eventuali proposte 
operative. 
 

NUOVA SABATINI, COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO 
 
TrasportoEuropa.it, 01 Dicembre 2015 - Il Ministero per lo Sviluppo Economico pubblica alcune 
importanti precisazioni sull'applicazione della norma che offre contributi per gli acquisti di beni 
strumentali, che interessa anche autotrasporto e logistica.  
Le principali precisazioni spiegano che prima di ottenere il contributo, le imprese devono 
completare l'investimento (autocertificato) e che il contributo viene pagato secondo un piano 
d'erogazione che è riportato nello stesso provvedimento di concessione. La dichiarazione che 
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l'investimento è stato completato deve avvenire tramite una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, firmata dal legale rappresentante dell'azienda e dal presidente del consiglio sindacale. Se 
quest'ultimo non c'è, serve la firma di un revisore contabile iscritto all'apposito Registro. Questa 
comunicazione deve essere inviata al Ministero entro sessanta giorni dal completamento 
dell'investimento. 
Quando l'azienda riceve il Decreto di concessione, deve compilare il modulo per la richiesta della 
prima quota del contributo (con relativi allegati). Ciò deve avvenire esclusivamente in formato 
digitale, compreso l'invio tramite piattaforma del Ministero per lo Sviluppo Economico. La 
procedura d'invio deve comprendere anche le credenziali che il Ministero invia all'impresa, tramite 
posta elettronica certificata. Informazioni e documentazione si trovato online sulla pagina web 
dedicata alla Nuova Sabatini nel sito del Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 

NOTA SUL FONDO RINNOVO TPL 
 
10 - 11 - 2015 - Il Governo ha depositato in Parlamento un documento (in allegato) che risponde al 
rilievo dei tecnici del servizio Bilancio sul DdL Stabilità.  
Il rilievo è stato redatto direttamente dalla Ragioneria dello Stato. 
Si segnala in particolare il comma 5 dell'articolo 43 del DdL (pag.71 dell’allegato) che istituisce un 
nuovo fondo per il rinnovo del parco autobus, nel quale confluiranno le risorse presenti nel Fondo 
- istituito nel 2007 - per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti al TPL. 
Il nuovo Fondo per l'acquisto diretto, o per il tramite di società specializzate, di autobus adibiti al 
trasporto pubblico locale e regionale, potrà contare su 125 milioni per il 2016 e 50 milioni annui 
per il triennio 2017-2019 oltre che sugli eventuali 260,134 milioni di residuo 2015. 
(Cfr allegato) 
 
 

 NOTIZIE DAL MONDO 
 
 

BELGIO: DAL 1° APRILE SCATTA IL PEDAGGIO ELETTRONICO PER GLI AUTOCARRI 
 
Trasporti-Italia.it, 16 novembre 2015 - Dal 1° aprile 2016 entrerà in vigore in Belgio il pedaggio 
elettronico per tutti gli autocarri superiori a 3,5 t. Ne ha dato notizia con un nota l'Associazione 
Anita. 
A bordo dei veicoli dovrà essere installato un apparecchio (OBU). Il pedaggio - calcolato sul tipo di 
strada, sulla percorrenza, sul peso dell’autocarro e sulla classe Euro attraverso la rilevazione 
satellitare - sarà valido su tutta la rete stradale ed autostradale belga oggi soggetta ad 
Eurovignetta. 
Da questa data cesserà, quindi, in Belgio il sistema di pedaggio a “vignetta” (la vignetta resterà 
valida in Olanda, Danimarca, Svezia e Lussemburgo) ed entrerà in funzione il pedaggio 
chilometrico, come già avviene in molti altri Paesi UE. 
Per ottenere l’OBU occorrerà versare una cauzione di 135 euro - che sarà rimborsata al momento 
della restituzione - ed una volta installato l’apparecchio il pagamento del pedaggio potrà avvenire 
con il sistema pre-pay o post-pay, tramite registrazione sul portale on-line del gestore del sistema 
Satellic, già operativo. Le tariffe chilometriche sono differenziate anche in base alla zona. 
 
 
 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/belgio-dal-1-aprile-scatta-il-pedaggio-elettronico-per-gli-autocarri/23435
https://www.satellic.be/en-UK
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AUSTRIA APPLICA IL SALARIO MINIMO ALL'AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it, 23 Novembre 2015 -  Il Governo austriaco ha deciso di applicare le norme sui 
lavoratori stranieri distaccati anche agli autisti di veicoli industriali stranieri impegnati nel 
cabotaggio stradale.  
Con questo provvedimento, che applica al trasporto una Legge in vigore dal 2011, l'Austria si 
allinea con la Germania per contrastare il dumping sociale nell'autotrasporto. Per ora, il Governo 
austriaco applica le disposizioni solo ai camion stranieri che svolgono trasporti interni in regime di 
cabotaggio stradale. Per i conducenti che svolgono trasporti internazionali si attende l'esito della 
procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea contro la Germania, proprio su questo 
tema. 
Secondo quanto riferisce Assotir, la nuova norma impone alle imprese estere che svolgono attività 
di cabotaggio stradale in Austria di pagare gli autisti seguendo i salari minimi previsti nel Paese. 
Per consentire i controlli, gli autotrasportatori devono inviare per via telematica un modulo 
elettronico (ZK03) con i dati e l'attività di ciascun autista, almeno sette giorni prime del trasporto. 
Il Governo ha istituito una pagina web con tale modulo (disponibile in tedesco, inglese e alcune 
lingue dell'Est, ma non in italiano). 
Il salario minimo austriaco per gli autisti dipende dal tipo di veicolo industriale guidato, dalla 
tipologia della merce e dall'anzianità del lavoratore. Il valore varia da 8,27 a 10,22 euro l'ora. Le 
aziende che non rispettano questa normativa possono subire una sanzione da 500 a 5.000 euro, 
che raddoppia in caso di recidiva. 
A bordo dei camion che svolgono cabotaggio in Austria devono esserci sempre tre documenti: 
Modello A1, previsto dal Regolamento (CE) n. 883/2004, in lingua tedesca; copia del form di 
notifica elettronico ZKO3, da stampare alla fine della compilazione telematica; copia del contratto 
di lavoro dell'autista. 
 

MOSCA - I PEDAGGI AUTOSTRADALI FARANNO AUMENTARE 
I COSTI DEL TRASPORTO SU STRADA IN RUSSIA 

 
Le aziende di trasporto che movimentano più di 13,2 tonnellate in Russia devono pagare  dal  15 
novembre un nuovo pedaggio autostradale federale che potrebbe far aumentare i costi del 
trasporto fino ad un +15%. La gran parte dei 3,73 rubli ($0.05) per kilometro saranno passati a 
carico degli spedizionieri, ma  potrebbero far fallire alcune aziende di trasporto che non riescono a 
trasferire il maggior costo sui clienti.  

 
FRANCIA - LA MICHELIN CHIUDERÀ DIVERSE FABBRICHE EUROPEE DI PNEUMATICI 

 
La Michelin intende chiudere un certo numero di fabbriche di pneumatici in Gran Bretagna, Italia e 

Germania, tagliando più di 1.600 
posti di lavoro e posticipando la 
produzione di pneumatici per gli 
autocarri movimento terra in 
India. Il Produttore francese ha 
affermato che la decisione di 
ristrutturare le attività è in 
risposta alla contrazione dei 
mercati europei di pneumatici 
nuovi e ricostruiti. Il Costruttore 

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925&lang=en
http://4.bp.blogspot.com/-n0Y2V8dLXIc/Vj3KIeCE6rI/AAAAAAABDZA/qzyebDeTDjM/s1600/images.jpg
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riorganizzerà le sue attività in Italia e Gran Bretagna, che oltre alla chiusure di alcune fabbriche 
includerà investimenti per  $290 milioni per modernizzare produzione e logistica in quei Paesi. 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

Brusco calo ad ottobre del mercato statunitense degli autocarri pesanti (classe 8).  
Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automotive 
con 19.252 unità le 
vendite di autocarri 
della Classe 8 a 
ottobre sono scese 
del 12,6% rispetto 
all’ottobre dello 
scorso anno e del 
8,2% sul mese 
scorso. 

Cumulativamente 
nei primi dieci mesi 
dell’anno le vendite 
dei veicoli di classe 
8 hanno raggiunto 

le 208.793 unità, il 15,7% in 
più dello stesso periodo dello 
scorso anno, con un tasso di 
aumento che conferma, 
nonostante la discesa in 
settembre e ottobre, una 
previsione di oltre 250.000 
unità per fine anno, il miglior 
risultato dal 2006. 
I dati preliminari sugli ordini a 
ottobre mostrano un volume 
in crescita del 29,5% su 
settembre, a 25.200 unità, 

ma nettamente 
inferiore a otto- bre 
dello scorso an- no 
(-45%).  
Va ricordato che 
l’ottobre dello 
scorso anno fu il 
secondo miglio- 
re da sempre. 
A fianco le quote  

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

2015 17,37 17,81 20,63 20,51 21,5 25,37 23,38 22 20,97 19,25

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03 16,71 23,40

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,51 19,70

2012 14,10 15,40 17,30 16,90 18,00 17,50 16,50 16,50 14,50 15,60 14,40 18,10

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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dei vari brands della classe 8 nei primi dieci mesi dell’anno. Con i risultati del mese salgono le 
quote di Daimler (Freightliner e Western Star) e della Kenworth). 
 
Due parole sul resto del mercato degli autocarri: il totale mercato dei medi (classi da 4 a 7) è stato 
in ottobre di 19.120 unità, l’11,9% in più di settembre e il 6,7% in più dello scorso anno. Medi più 
pesanti hanno totalizzato 38.372 unità, lo 0,8% in più del mese scorso e il 3,7% in meno su ottobre 
dell’anno scorso.  
Cumulativamente nei primi dieci mesi dell’anno il totale del mercato autocarri (medi + pesanti) 
raggiunge le 371.795 unità, il 10,9% in più dello scorso anno. 
 
 
 

 
 

USA, TRASPORTO MERCI CRESCERÀ PER DIECI ANNI 
 
Trasportoeuropa.it, 18 novembre 2015 - Una ricerca svolta dall'associazione dell'autotrasporto 
statunitense American Trucking Association mostra che volumi aumenteranno di circa il 29% entro 
il 2026. 
La stima riguarda quasi tutti i modi di trasporto, ossia quello tutto strada, quello intermodale e 
quello in pipeline. Secondo Bob Costello, capo economista dell'ATA, la spinta all'aumento del 
trasporto deriva da tre fattori: crescita della popolazione, espansione del settore energetico e 
incremento del commercio estero. L'aumento del traffico porterà il fatturato complessivo del 
settore del 2016 a 1.520 miliardi di dollari. 
Nel prossimo decennio, l'autotrasporto resterà il modo prevalente, anche se la sua quota 
percentuale scenderà leggermente dal 68,8% del 2014 al 64,6% del 2026. Ma calerà anche la 
quota della rotaia, dal 14,2% al 12,35%, al netto del trasporto ferroviario intermodale che, invece, 
aumenterà del 5,3% annuo. In compenso si registrerà un significativo aumento del trasporto in 
condotta, dall'attuale 10,6% al 18,1%. L'aumento dell'autotrasporto porterà anche a un 
incremento della flotta dei veicoli industriali pesanti (Classe 8), che passerà da 3,56 milioni di unità 
a 3,98 milioni. 
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USA, SANZIONI PER MINACCE AGLI AUTISTI DI CAMION 
 
TrasportoEuropa.it, 17 Novembre 2015  - La Casa Bianca ha firmato una Legge, che sarà presto 
pubblicata sul Federal Register, che prevede sanzioni per le imprese di autotrasporto, di 
spedizione e d'intermediazione che attuano pressioni sugli autisti di camion per far loro violare le 
norme federali sulla sicurezza. 
Il nuovo provvedimento dovrebbe entrare in vigore entro la fine di novembre 2015, dopo la 
pubblicazione sul Federal Register, che corrisponde alla nostra Gazzetta Ufficiale. La sanzione per 
ogni indebita pressione sugli autisti, definita dalla Legge "driver coercion", potrà raggiungere la 
cifra di 11mila dollari. In pratica, la violazione sarà contestata ogni volta che un conducente subirà 
una minaccia di perdita del lavoro o di penalizzazioni economiche se si rifiuterà di violare le norme 
federali sulla sicurezza, come per esempio l'orario massimo di lavoro. 
Questa norma rientra in una più ampia riforma sull'autotrasporto, che prevede anche 
l'introduzione nei camion statunitensi di registratori digitali del tempo di lavoro e limitatori di 
velocità, apparecchi finora sconosciuti. Adesso, per esempio, gli autisti devono segnare l'orario di 
lavoro su un registro cartaceo. Per quanto riguarda gli autisti, è previsto un programma di 
formazione di base. Sarà una vera rivoluzione per l'autotrasporto, che dovrebbe completarsi entro 
la fine del 2015. 
 
 


