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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Marcata ripresa del Mercato Autocarri (>3,5t) nella UE+Efta dopo il leggero rallentamento di 
ottobre: aumento in novembre del 22,6%, con 28.748 unità immatricolate. Cumulativamente nei 
primi 11 mesi dell’anno sono state immatricolate 306.894 unità, il 14,9% in più dell’anno scorso 
nello stesso periodo. 

 
L’aumento nel mese è, soprattutto, dovuto alla Gran Bretagna (+68,6%), in gran ripresa dopo la 
discesa in ottobre, seguita dalla UEa12 con un notevolissimo +41,3% [con aumenti 
particolarmente rilevanti in Lettonia (+132,2%), Romania (+105,6%), Lituania (+77,4%), Polonia 
(+33,9%), Slovenia (+32,8%) Repubblica Ceca (+31,9%) e Slovacchia (+31,3%)], dalla Spagna 
(+24,4%) e dall’Italia (+24%). L’area Efta è aumentata nel mese del 12,9%, Francia e Germania sono 
entrambe aumentate del 7%. 
Buon aumento della totalità dei mercati del Nord Europa. 
Cumulativamente, nei primi undici mesi l’aumento sullo scorso anno sale a un +14,9%, e rimane 
elevato soprattutto per le ottime 
performances della Spagna , cresciuta 
nel periodo del 40,5%, e dell’Olanda 
(+37,9%), seguite dall’area della 
UEa12 con un aumento del 27,2% 
sullo scorso anno, [soprattutto per 
merito di Romania (+51,2%), Slovenia 
(+28%), Polonia (+26,7%), Slovacchia 
(+26,5%), Ungheria (+16,9%) e 
Repubblica Ceca (+16,5%]. Seguono 
l’Italia con un +21,3% e la Gran 
Bretagna che, nonostante le pesanti 
perdite di ottobre, ma per merito 
dell’ottimo risultato di novembre, 
risale nel cumulato al +20,7%. La 
Francia guadagna il 10%, e la Germania, anche se in ripresa, guadagna solo il 3,3%. Perde l’area 
Efta (-3,5%). 

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 28,75

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

Germ U.K. Franc Spagn Italia EU12 Altri

2015 82688 43014 38865 20496 14113 52550 55168

2014 80065 35634 35323 14591 11635 41300 48491

%Diff. 3,3 20,7 10,0 40,5 21,3 27,2 13,8
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Ancora migliore l’andamento della domanda nel settore dei pesanti >16t: aumento nel mese del 
24,6%, con 22.986 unità immatricolate,  

dovuto in particolare, 
all’aumento della Gran 
Bretagna (+55,1%) se-
guita da vicino dalla 
UEa12 (+45,5%).  
Ad una certa distanza, 
ma sempre con un 
ottimo risultato l’Ita-
lia, cresciuta nel mese 
del 31%. Sempre più 
che positivo il risultato 
della Spagna, il cui 
mercato è cresciuto 
nel mese del 23%. Più 
distanti la Germania 
con un +12%, la 

Francia (+7,7%) e l’area Efta (+7%). In aumento la totalità dei Paesi del Nord Europa. 
Cumulativamente, nei primi undici mesi dell’anno il mercato UE+Efta è cresciuto del 18,3% con 
245.744 unità immatricolate, e con il progresso legato in maniera particolare all’aumento della 
domanda in Spagna (42,1%), seguita dalla UEa12 (+30,6%), [quest’ultima soprattutto per i buoni 
risultati in Romania (+54,7%), Polonia (+32,2%), Slovenia (+29,7%), Slovacchia (+27,2%), Ungheria 
(+17,8%) e Repubblica Ceca (16,5%)], dalla Gran Bretagna (+27,4%) e dall’Italia (+26,4%). La 
Francia chiude il periodo con un +12,3% e la Germania con un modesto +5,1%. L’area Efta chiude il 
periodo con un -4,9%. Da segnalare anche in questo settore la ottima ripresa dell’Olanda (+39,3%) 
e della Danimarca (+36,1%). Più che positivi anche i risultati di vendita dei Paesi del Nord Europa. 
Per quanto riguarda il prossimo futuro del settore dei veicoli commerciali e degli autocarri, con 
dati economici previsti in lento miglioramento, si può anticipare che continui, anche nei prossimi 
mesi, il trend positivo di mercato, anche se con peso diverso secondo le varie aree. 
 
 
In Italia, dove a novembre si sono consuntivate, secondo Acea, 1.287 immatricolazioni di 

autocarri >3,5t, contro 
le 1.038 immatricola-
zioni di un anno fa nello 
stesso periodo, pari al 
+24%, le immatricola-
zioni di rimorchi e 
semirimorchi, con 757 
unità, sono pure 
aumentate nel mese, 
ma del 14,7%.  
Cumulativamente, nei 
primi undici mesi si 
sono immatricolati 
9.709 rimorchi e 
semirimorchi, il 57,3% 
in più dello stesso 

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

2015 912 966 927 871 1.005 699 880 886 804 1.002 757

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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periodo dello scorso anno.  Le marche estere hanno coperto nel cumulato dei primi 11 mesi il 
58,2% del totale. Nello stesso periodo sono stati immatricolati, secondo i dati Acea, 14.113 
autocarri >3,5, il 21,3% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 

 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 
 

TRAINATO: IL MERCATO 2015 CRESCE (FINALMENTE) DEL 57% 
 
Uomini e Trasporti.it, 14 dicembre 2015 - Sarà che i numeri del 2014 erano figli della crisi, ma per 
il trainato i dati del 2015, almeno fino a novembre, appaiono decisamente scoppiettanti.  
Più fonti, infatti, riferiscono di un mercato in netta ripresa, che dovrebbe superare agevolmente le 
10.000 unità. Anzi, a dire il vero questo traguardo è stato già avvistato nel mese di novembre, con 
una performance che appare tanto più apprezzabile se si considera che nei primi 11 mesi del 2014 
si arrivava appena sopra i 6.000 pezzi. In termini percentuali, quindi, significa un incremento 
superiore al 57%.  
A beneficiare di questa tendenza sono un po’ tutti, anche se quasi il 40% del mercato è ancora in 
mano dei tre big tedeschi, ordinati secondo la classifica europea che vede Schmitz Cargobull 
precedere Krone e Kögel. Anche se dei tre a produrre l’exploit più rotondo è l’ultimo marchio, che 
macinando quote di mercato è arrivato a sfiorare l’11% 
Ma attenzione. Perché alle loro spalle si vede un marchio italiano, quello di Menci, che da solo 
pesa per il 9% del mercato, ma se lo si valuta insieme all’altro marchio del Gruppo, il trevigiano 
Zorzi, allora si arriva a una percentuale che equivale in pratica al 12,6% di Krone. 
Al di sotto di Menci i numeri di immatricolazioni raccolti dalle singole Case si riducono 
notevolmente, ma in ogni caso si coglie del movimento. Lecitrailer, per esempio, incassa una 
crescita di oltre il 162%, arrivando a 470 unità, mentre CCFC balza, addirittura, da 92 a 308 veicoli 
(+234%). Tra i primi compare anche Tecnokar, nel cui gruppo orbita Emilcamion, che però fa un 
balzo in avanti più corto rispetto a quello del mercato.  
Tra le prime dieci rimane Italiana Rimorchi, la società del gruppo Wielton, che amministra i Marchi 
Viberti, Cardi e Merker. I suoi 357 veicoli sono pochi per le potenzialità che può esprimere, ma 
d’altra parte il Costruttore polacco ha raccolto ufficialmente il testimone della CIR soltanto in 
piena estate, in pratica quattro mesi prima della fotografia del mercato che vi stiamo raccontando. 
Il clima di fiducia che si torna a respirare sul mercato, però, dovrebbero aiutare la Società che 
detiene gli stabilimenti abruzzesi di Tocco da Casauria a rioccupare gli spazi persi nella fase 
precedente alla transizione. 
Infine, si ricorda che è possibile, fino a fine marzo 2016, usufruire di incentivi per acquistare 
semirimorchi per trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per 
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di 
dispositivi di sicurezza e di efficienza energetica, quali gli spoiler laterali e le appendici 
aerodinamiche, le sospensioni elettroniche con sistemi intelligenti di distribuzione del carico, 
pneumatici di classe C con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8 kg/t e dotati 
di controllo della pressione (TPMS), sistemi di frenatura EBS. 
 

RIPRESA IN STRADA: CRESCE DEL 6,8% IL TRAFFICO PESANTE NEL 2015 
 
Uomini e Trasporti.it, 14 dicembre 2015 - Buone nuove arrivano dalla strada. Il traffico di veicoli 
pesanti legati al trasporto merci, da sempre considerato un importante indice di ricchezza del 
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Paese, tra novembre 2015 e novembre 2014 ha fatto registrare un incremento medio su tutta 
l’Italia del 6,8% e punte dell’8,2% nella Regione Sardegna. Anche il dato peggiore non risulta mai 
inferiore al 5,4%. Inoltre, se lo scorso anno a novembre il dato di traffico rispetto a ottobre aveva 
fatto segnare un -5,4%, quest’anno vede una crescita mensile dell’1,24%. Questi dati incoraggianti 
sono stati raccolti dal nuovo Osservatorio Traffico Anas su circa 25mila chilometri di rete nazionale 
attraverso un complesso e innovativo sistema di sensoristica in grado di registrare i volumi di 
traffico e le condizioni di circolazione in corrispondenza di oltre 1.150 sezioni di conteggio 
denominato PANAMA (Piattaforma Anas per il Monitoraggio e l’Analisi).  
Questo Osservatorio – come ha spiegato il Presidente dell’Anas, Gianni Vittorio Armani - “curerà la 
realizzazione e la diffusione di bollettini mensili sui flussi e statistiche di traffico sulla rete stradale 
d’interesse nazionale”, fornendo “preziose informazioni ai fini della programmazione di interventi 
di manutenzione e di potenziamento della rete”.  
A questo proposito è importante sottolineare come l’apertura da parte di Anas del bypass del 
viadotto Himera in Sicilia sull’Autostrada A19 “Palermo-Catania”, ha mediamente ridotto il tempo 
di viaggio di circa 25 minuti riportando la velocità media sulla tratta in esame dai 65,1 km/h della 
situazione successiva al cedimento del viadotto e alla chiusura di un tratto della A19, ai 93,2 km/h 
in quella attuale. Si nota inoltre una lieve diminuzione delle velocità medie misurate nelle sezioni 
di rilevamento traffico ai km 54, 92 e 123, evidentemente collegate alla minore necessità di 
“recuperare” le perdite di tempo collegate alla chiusura del viadotto.  
Anche qui il traffico dei mezzi pesanti ha registrato un incremento del 14% tra la prima e la 
seconda settimana di apertura del bypass, malgrado rimanga ancora inferiore del 5% rispetto a 
quello di un anno fa, prima cioè dell’ormai celebre cedimento. 
 

PORTI QUASI PRONTI ALLE GRANDI PORTACONTAINER 
 
TrasportiEuropa.it, 18 Dicembre 2015 - Vado Ligure, Voltri e Gioia Tauro saranno i primi scali in 
grado di accogliere e lavorare anche le portacontainer da 18mila teu. Gli operatori rispondono ai 
dubbi espressi in un Convegno di Federagenti.  
Quale ruolo sta giocando l'offerta portuale italiana nella partita del gigantismo navale 
internazionale? È pronta ad accogliere le navi di più grandi dimensioni in grado di trasportare a 
bordo fino a 19mila teu? A queste domande ha cercato di dare risposta il Convegno dedicato al 
gigantismo navale organizzato da Federagenti (Federazione Nazionale degli Agenti Marittimi), 
secondo cui gli scali italiani saranno in grado di ospitare solo navi fino a un massimo di 15mila teu, 
in casi eccezionali forse 16mila. 
Federagenti sostiene che le navi portacontainer di ultima generazione non arriveranno in Italia per 
due motivi economici di base: il primo è che, in assenza di un'effettiva concentrazione in pochi poli 
portuali, non esiste in Italia il mercato in grado di garantire il carico sufficiente ad alimentare 
questi giganti; il secondo è che le strategie già decise dai global carrier non prevedono scalo in 
Mediterraneo (se non occasionalmente a Malta), in carenza di strategie politiche italiane coerenti. 
Non a caso le navi di ultimissima generazione da 18mila teu scalano solo il Nord Europa. 
Michele Pappalardo, Presidente degli Agenti Marittimi Italiani, sottolinea che "tutti gli interventi 
legislativi, regolatori e infrastrutturali del settore sono fermi al palo e il Paese si trova a subire 
passivamente scelte sulle quali non può incidere, perché non può neppure contare sulla definizione 
di un piano logistico o su scelte precise su quali porti (e su quali sistemi infrastrutturali coerenti) 
potranno ambire a un ruolo sulle grandi rotte del trasporto container". 
Lontano dalle sale convegni, però, il mercato sembra aver già avviato il suo processo di selezione 
naturale e diversi porti nel giro di due anni saranno in grado di accogliere e lavorare anche le navi 
di ultima generazione. Daniele Testi, Marketing Manager di Contship Italia, rivela, infatti, che 
"Gioia Tauro e a La Spezia lo scorso febbraio sono stati i primi porti in Italia a operare già una nave 
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da 16.600 teu. Dal 2011 il La Spezia Container Terminal opera le navi da 14mila teu e oggi i volumi 
scambiati con navi superiori a 300 metri di lunghezza superano l'80%. Questo terminal può 
accogliere contemporaneamente due navi da 14mila teu ogni settimana e può operare, seppur con 
un numero di gru limitate, anche quelle da 16mila. Unità, queste ultime, che per ora non sono 
utilizzate sui trade Asia-Mediterraneo per precisa scelta delle compagnie". 
Testi aggiunge poi che "a Gioia Tauro il Medcenter Container Terminal di Contship può già operare 
sulle navi da 18mila teu anche se non sono ancora impiegate sulle rotte Asia-Med ma solo sui 
servizi verso il Nord Europa. Questo terminal di transhipment ha già dimostrato la propria capacita 
di operare su 3 navi da 14mila teu in contemporanea grazie a un parco di 22 gru, di cui 9 da 23 file 
e un banchina lineare da oltre 3,4 km con profondità fino a 18 metri. È importante sottolineare che 
la vera partita sulla grandi navi sarà giocata sulla capacità dei porti di gestire questi picchi di 
volumi verso le destinazioni finali interne. Su questo punto in Contship da sempre sappiamo che la 
risposta sta in una maggiore quota di uso del treno, attraverso piattaforme intermodali ben 
infrastrutturate ed efficienti". 
Non bisogna poi dimenticare che il Voltri Terminal Europa di Genova ha ordinato otto gru di 
banchina (80 milioni di euro d'investimento) che saranno consegnate a partire dal prossimo anno 
facendo sì che il terminal "potrà lavorare senza problemi le navi di ultima generazione da 16mila e 
18mila teu” aveva spiegato a suo tempo l'Amministratore Delegato, Gilberto Danesi. Dal 2018, 
anche a Vado Ligure potranno arrivare queste mega navi, non appena sarà operativa la nuova 
Piattaforma Maersk che, come spiegato dall'Amministratore Delegato di Apm Terminals Italia, 
Carlo Merli, "lavorerà tre servizi di linea oceanici operati con navi di portata superiore a 14mila 
teu". 
Anche il futuro concessionario di questo terminal ha già annunciato un piano d'investimenti da 
150 milioni di euro per la costruzione e consegna di quattro 4 gru di banchina e 14 da piazzale, per 
una capacità annua di 800mila teu movimentati e con possibilità di gestire anche le navi da 18mila 
teu. Come per Gioia Tauro e La Spezia, anche Vado Ligure punta tutto sulla ferrovia: "L'obiettivo 
dichiarato è far arrivare e partire via treno il 40% dei container movimentati al terminal", dice 
Merli. 
In Adriatico è e sarà Trieste (almeno fino a quando non diventerà realtà il porto offshore di 
Venezia) l'unico scalo italiano in grado di ricevere le grandi portacontainer. In settimana l'Autorità 
Portuale giuliana ha firmato il prolungamento della concessione per 60 anni al Trieste Marine 
Terminal per la gestione del locale terminal container che già oggi può accogliere navi fino a 
10.000 teu di capacità. Il terminalista si impegna a investire fino a 188 milioni di euro effettuando 
lavori di allungamento del Molo VII in due fasi, ciascuna finalizzata ad allungare di 100 metri la 
banchina d'accosto. Al termine dei lavori sarà raggiunta una lunghezza complessiva d'accosto di 
970 metri e, grazie all'allungamento del molo, sarà possibile formare treni completi lunghi 750 
metri. Fabrizio Zerbini, Presidente di TMT, spiega che "il completamento della prima fase dei lavori 
ci consentirà di accogliere contemporaneamente due navi portacontainer da 14mila teu mentre, 
dopo la seconda fase e con l'acquisto di nuove gru, potremo lavorare anche le 18mila". 
 

TRASPORTI: SCENDONO ANCORA I PREZZI ALLA PRODUZIONE 
 

Trasporti-Italia.com, lunedì 21 dicembre 2015 - Nel terzo trimestre del 2015, rispetto al trimestre 
precedente, gli indici dei prezzi alla produzione segnalano una nuova diminuzione per trasporto di 
merci su strada (-0,4), trasporto marittimo (-8,1%), movimentazione merci (-2,0%), servizi postali e 
attività di corriere (-1,1%), vigilanza e investigazione (-0,2%), pulizia e disinfestazione (-0,2%). Lo ha 
annunciato l'Istat.  
Un aumento, invece, è stato registrato per i prezzi alla produzione dei servizi di trasporto aereo 
(+0,5%), magazzinaggio e custodia (+1,8%) e telecomunicazioni (+1,1%). Rispetto al terzo trimestre 

http://www.trasporti-italia.com/logistica/trasporti-scendono-ancora-i-prezzi-alla-produzione/23869
http://www.trasporti-italia.com/logistica/trasporti-istat-nel-2015-scendono-i-prezzi-alla-produzione/21910
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del 2014, l'Istat rileva una diffusa tendenza alla diminuzione dei prezzi dei seguenti servizi: 
trasporto di merci su strada (-1,0%), trasporto marittimo (-8,9%), trasporto aereo (-5,3%), servizi 
postali e attività di corriere (-1,7%), telecomunicazioni (-3,1%), vigilanza e investigazione (-0,3%). 
Registrano, invece, un aumento gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi di magazzinaggio e 
custodia (+1,3%), e movimentazione merci (+0,9%). 
Non presenta variazioni, sottolinea l'Istituto di Statistica, l'indice dei prezzi alla produzione dei 
servizi di pulizia e disinfestazione. Gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi, spiega l'Istat, 
misurano l'evoluzione dei prezzi dei servizi business venduti da imprese ad altre imprese e alla 
Pubblica Amministrazione. Essi sono calcolati, aggiunge l'Istituto, utilizzando come base di calcolo 
il quarto trimestre dell'anno precedente a quello di rilevazione e come base di riferimento l'anno 
2010. 
 

SCONTO AI CONTRIBUTI DEGLI AUTISTI INTERNAZIONALI 
 
TrasportoEuropa.it, 22 Dicembre 2015 - Il testo definitivo della Legge di Stabilità 2016 prevede 
l'esonero dell'80% dei contributi previdenziali per i conducenti di veicoli industriali che svolgono 
autotrasporto internazionale. Ma a precise condizioni.  
Il provvedimento dovrebbe rendere più competitivo l'autotrasporto di merci e di persone italiano 
rispetto ai concorrenti stranieri. Per farlo, il Governo ha stanziato 65,5 milioni l'anno per il triennio 
2016-2018 con lo scopo di offrire una riduzione dell'80% dei contributi previdenziali degli autisti 
che svolgono quest'attività, con l'eccezione dei premi per l'Inail, che continueranno a seguire 
l'attuale regime. La misura è definita dalla stessa Legge come "sperimentale" e temporanea. Però, 
il testo pone due condizioni affinché l'impresa possa ottenere questa riduzione: il veicolo deve 
avere il cronotachigrafo digitale e l'autista deve svolgere trasporti internazionali per almeno cento 
giorni l'anno. 
L'Ente previdenziale concederà questo beneficio sulla base della priorità cronologica in cui sono 
pervenute le domande. Il testo prevede, anche, che l'Ente previdenziale svolga un controllo 
mensile delle minore entrate, inviando relazioni mensili ai Ministeri del Lavoro, dei Trasporti e 
dell'Economia. Successivi provvedimenti preciseranno i modi con cui sarà erogato questo sconto. 
 

AUTOTRASPORTO, SALVE DEDUZIONI FORFETTARIE E FONDO GARANZIA 
 
TrasportoEuropa.it, 23 Dicembre 2015 - Il maxi-emendamento alla Legge di Stabilità, approvato in 
via definitiva dal Senato, mantiene le deduzioni forfettarie per le spese non documentate, anche 
se ne cambia la struttura, e rifinanzia il Fondo di Garanzia.  
Una boccata di ossigeno per le piccole imprese di autotrasporto viene dal testo della Legge di 
Stabilità licenziato in via definitiva il 22 dicembre 2015 dal Parlamento. Sono salve le deduzioni 
forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori, che ora sono 
divise in due categorie. Infatti, sparisce la distinzione tra trasporti regionali ed extra-regionali, che 
ora fanno parte di un'unica categoria, che si distingue da quella dei trasporti svolti all'interno del 
Comune dove ha residenza l'autotrasportatore. La norma non fissa valore, ma precisa solo che i 
trasporti svolti all'interno del Comune avranno un beneficio pari al 35% di quello riconosciuto per i 
trasporti svolti esternamente. 
La Legge di Stabilità rifinanzia con dieci milioni di euro, per l'anno 2016, la sezione speciale 
dell'autotrasporto istituita nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che aveva 
esaurito le risorse. 
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EMERGENZA SMOG: CODACONS, SERVE UN TRASPORTO PUBBLICO ADEGUATO  
 
Trasporti-Italia.com, 23 dicembre 2015 - Secondo il Codacons “nessun provvedimento sul fronte 
dell'inquinamento può essere realmente efficace se non si renderà il trasporto pubblico della 
Capitale adeguato ed efficiente”. Il Codacons, l’Associazione che difende i diritti dei consumatori, 
commenta così i provvedimenti presi contro l'emergenza smog a Roma.  
“I cittadini romani ricorrono all'utilizzo dell'automobile perché i mezzi pubblici non funzionano - 
spiega il Presidente, Carlo Rienzi - Anche la proposta di rendere bus e metro gratuiti nei giorni di 
blocco della circolazione non pare adatta ad affrontare il problema dell'inquinamento, perché il 
trasporto pubblico non è adeguato alle esigenze dell'utenza. Al contrario, se ci fosse a Roma un 
servizio capillare, puntuale e paragonabile a quello di altre Capitali Europee, si ridurrebbe 
automaticamente e tutto l'anno il numero di automobili in circolazione”. 
L'Associazione, poi, punta l'attenzione sul problema assicurazione auto: “I continui provvedimenti 
di targhe alterne e i futuri blocchi totali del traffico, determinano un danno di natura contrattuale 
per gli automobilisti - prosegue l'Associazione - che pagano polizze assicurative per periodi di 
tempo continuativi, anche per i giorni in cui non possono utilizzare la propria autovettura per 
effetti delle limitazioni alla circolazione, subendo così un danno di tipo patrimoniale. Siamo 
favorevoli a provvedimenti che tutelino la salute pubblica e l'ambiente, ma riteniamo che il 
problema smog debba essere risolto alla radice, attraverso misure strutturali realmente efficaci e 
non certo provvedimenti una tantum che creano disagi senza avere effetti concreti”, conclude 
Rienzi. 
 

INCENTIVI PER COMBINATO STRADA-MARE E STRADA-ROTAIA 
 

Trasportoeuropa.it, 23 Dicembre 2015 - La Legge di Stabilità 2016 reintroduce per tre anni il 
marebonus e il ferrobonus, ossia i contributi per le imprese che utilizzano le autostrade del mare e 
la ferrovia per trasportare le merci.  
Lo stanziamento maggiore, di 45,4 milioni di euro, è dedicato al trasporto combinato strada-mare, 
ossia il marebonus (che in passato era chiamato ecobonus, ma poi ha cambiato nome per non 
confonderlo con i contributi destinati all'edilizia). Questa somma vale per il 2016, mentre nel 2017 
sarà leggermente più bassa (44,1 milioni) per rialzarsi nel 2018 (48,9 milioni). Potranno beneficiare 
di questo incentivo sia i nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, sia il 
miglioramento di quelli già esistenti sulle rotte già esistenti con i porti dell'Unione Europea o dello 
Spazio Economico Europeo. 
Il contributo per il trasporto combinato strada-rotaia ottiene 20 milioni l'anno per il triennio 2016-
2018 ed è destinato ai servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo o in partenza dai nodi 
logistici e portali. Il testo prevede che, sempre per il combinato strada-rotaia, si possa destinare 
una parte delle risorse che sono già state stanziate dalla Legge di Stabilità 2015 per 
l'autotrasporto. In pratica, i 250 milioni di euro l'anno resi strutturali nel 2015. 
Il Ministero dei Trasporti dovrà emanare un Decreto attuativo, entro trenta giorni dall'entrata in 
vigore della Legge di Stabilità, per individuare i beneficiari dei contributi, la misura degli aiuti, le 
modalità e le procedure per ottenerli. Inoltre, il Governo dovrà notificare questo provvedimento 
alla Commissione Europea per ottenere l'approvazione. 
 

AUMENTANO PEDAGGI AUTOSTRADE NEL 2016 
 

Trasportoeuropa.it, 31 Dicembre 2015 - Il 31 dicembre 2015 il Ministero dei Trasporti annuncia un 
"adeguamento" delle tariffe autostradali, che comporta un aumento medio dello 0,86%. Ma alcuni 
aumenti sono temporaneamente sospesi. Ecco le percentuali per ogni autostrada.  

http://www.trasporti-italia.com/citta/emergenza-smog-codacons-serve-un-trasporto-pubblico-adeguato/23898
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Puntuale e inesorabile, arriva l'aumento dei pedaggi delle autostrade italiane. Il 30 dicembre 2015, 
il Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato i Decreti che stabiliscono gli "adeguamenti" 
che entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. Il Ministero precisa che l'aumento medio sarà dello 
0,86%, ma alcune società (come Autostrade per l'Italia) aumenteranno dell'uno percento, mentre 
altre non subiranno (per ora) incrementi. Secondo l'Istat, il tasso d'inflazione italiano è aumentato 
a novembre 2015 dello 0,2%. 
Ma il mancato aumento di queste ultime non è un regalo del Governo e potrebbe essere 
provvisorio perché, spiega una nota del Ministero, "per tutte le società per le quali è in fase di 
aggiornamento il relativo Piano Economico Finanziario, gli aumenti tariffari sono stati 
provvisoriamente sospesi, posticipandone l'eventuale adeguamento all'approvazione dei suddetti 
piani". 
Ecco l'elenco delle variazioni dei pedaggi a gennaio 2016 comunicato dal Ministero dei Trasporti: 

 Asti-Cuneo S.p.A. 0,00%; 
 ATIVA S.p.A. 0,03%; 
 Autostrade per l'Italia S.p.A. 1,09%; 
 Autostrada del Brennero S.p.A. 0,00%; 
 Autovie Venete S.p.A. 0,00%; 
 Brescia-Padova S.p.A. 0,00%; 
 Consorzio Autostrade Siciliane 0,00%; 
 CAV S.p.A. 0,00%; 
 Centro Padane S.p.A. 0,00%; 
 Autocamionale della Cisa S.p.A. 0,00%; 
 Autostrada dei Fiori S.p.A. 0,00%; 
 Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 0,00%; 
 Tangenziale di Napoli S.p.A. 0,00%; 
 RAV S.p.A. 0,00%; 
 SALT S.p.A. 0,00%; 
 SAT S.p.A. 0,00%; 
 Autostrade Meridionali (SAM) S.p.A. 0,00%; 
 SATAP Tronco A4 S.p.A. 6,50%; 
 SATAP Tronco A21 S.p.A. 0,00%; 
 SAV S.p.A. 0,00%; 
 SITAF S.p.A. 0,00%; 
 Torino - Savona S.p.A. 0,00%; 
 Strada dei Parchi S.p.A. 3,45%; 
 Bre.be.mi. 0,00%; 
 TEEM 2,10% 
 Pedemontana Lombarda 1,00% 

 

GUIDARE UN CAMION È UN LAVORO USURANTE: IL TEMA ENTRA IN PARLAMENTO 
 

Uomini e Trasporti.it, 3 gennaio 2016 - Quando va in pensione un autista di un camion? 
Rispondiamo prima con i fatti, poi con le speranze. Nei fatti a partire dal 1° gennaio 2016 gli autisti 
hanno l’opportunità eccezionale, riconosciuta a tutti i lavoratori del settore privato, di anticipare la 
pensione a 64 anni e 7 mesi. A questo scopo, però, devono aver raggiunto la cosiddetta “quota 96” 
entro il 2012 se si tratta di autisti maschi (vale a dire aver compiuto 60 anni e disporre di 36 anni di 
contributi oppure 61 anni e 35 di contributi) o, se si tratta di autiste,  devono aver raggiunto i 60 
anni di età e i 20 anni di contributi.  
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Tale concessione - se così la si vuole chiamare - deriva dalla Riforma Fornero del 2011, che proprio 
eccezionalmente dava la possibilità di andare in pensione all'età di 64 anni e non di 66. Ma 
siccome questa Legge prevedeva un aggiornamento dell’età pensionabile in riferimento alla 
speranza di vita (che in pratica aumenta di tre mesi ogni anno), è salita prima nel 2015 a 64 anni e 
3 mesi e adesso, dal 1° gennaio 2016, ha toccato la soglia ricordata dei 64 anni e 7 mesi.  
Attenzione: parliamo di una concessione eccezionale. Così come è eccezionale la normativa che 
riguarda le professioni usuranti per le quali viene concesso uno sconto di tre anni per giungere alla 
pensione. A questo scopo, però, è necessario che le attività usuranti siano svolte al momento 
dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per almeno sette anni negli ultimi 10. Dal 
2018, poi per il pensionamento anticipato bisognerà aver effettuato lavori usuranti per metà della 
vita lavorativa. L’autista di veicoli pesanti adibiti al trasporto delle merci, però, non rientra in 
questa categoria di lavoratori. Questa professione, cioè, al momento attuale non viene 
considerata usurante. Lo è quella di chi conduce veicoli pesanti che trasportano persone, ma per 
quelli che trasportano merci non vale la stessa cosa. 
 Una “svista” normativa alla quale stanno cercando di rimediare una serie di Associazioni che 
hanno portato la questione fin dentro le aule parlamentari. Proprio all’antivigilia di Natale, infatti, 
in Senato è stata presentata l’iniziativa “Guidare il Tir è usurante”, promossa da Trasportounito e 
da Drive Club, ma sostenuta anche dalla presenza di rappresentanti di Confartigianato Trasporti e 
di organizzazioni sindacali del settore Automotive. E proprio in questa sede, i Senatori Bartolomeo 
Pepe (Gruppo Grandi Autonomie e Libertà) e Michelino Davico (Moderati) hanno definito 
“inspiegabile” l’esclusione del lavoro di autista di veicoli industriali dall’elenco dei lavori usuranti e 
hanno annunciato la realizzazione di un Disegno di Legge finalizzato a tutelare la dignità del lavoro 
e i lavoratori della categoria.  
Anche per Serenella Fucksia (M5S all’epoca dell’incontro, ma in seguito espulsa dal Movimento), 
quella del camionista è una professione da inserire immediatamente nell’elenco delle professioni 
usuranti, in virtù, in particolare, di quattro fattori: i tempi lavorativi; lo stress derivante da lavorare 
in un ambiente a rischio di incidenti; la postura ergonomica sfavorevole; l’alimentazione non 
corretta che favorisce l’insorgenza di patologie cardiovascolari e/o legate a disturbi del sonno. 
Secondo la Senatrice, il calcolo della Legge Fornero basato come ricordato sulle quote andrebbe 
sostituito introducendo il principio del “discrimine di qualità” del lavoro: ciò consentirebbe di 
anticipare l’età pensionabile fino a un massimo di 10 anni, per effetto di un calcolo che tenga 
conto sia degli anni lavorativi dell’individuo che di un coefficiente di usura specifico per tipologia di 
mansione svolta. 
Per il Segretario Generale di Trasportounito, Maurizio Longo, la condizione di lavoratore usurante 
del conducente deriva, invece, dalle condizioni di mercato, in cui la committenza esercita forti 
pressioni sulle aziende di autotrasporto per sollevarsi da responsabilità e pretendere però 
(pagando il meno possibile) consegne puntuali. Pressioni che poi finiscono per forza di cose per 
scaricarsi sulla strada. 
A questo proposito Biagio Provenzale, di Trasportounito Taranto, ha replicato a chi in passato ha 
sostenuto che l’autista di camion non è un lavoro usurante se si rispettano le norme sui tempi di 
guida sottolineando come, chi ragiona in questo modo, non tiene conto dello scarso potere 
contrattuale delle imprese di autotrasporto nei confronti dei propri committenti ed equiparano il 
riposo effettuato in cabina e lo stress che scaturisce dalla probabilità di essere vittima di furti, 
rapine o danneggiamenti alla stregua di quello consumato presso la propria dimora. Ma 
soprattutto ha ricordato come un sistema infrastrutturale carente di servizi per l’autotrasporto e 
per i conducenti rende difficoltoso - se non impossibile - conciliare le esigenze espresse dalla filiera 
logistica e il rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti dalla Legge. 
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UILTRASPORTI CHIEDE UN PIANO DEI TRASPORTI 
ARMONICO, INTEGRATO ED EFFICACE 

 
Trasporti-Italia.com, 4 gennaio 2016 -  “Poche settimane prima della chiusura dell’anno, in Legge 
di Stabilità sono state destinate risorse a sostegno dell’intermodalità, nel trasporto delle merci, 
valorizzando il trasporto marittimo e il trasporto ferroviario. Ritengo questa scelta un primo passo 
verso un trasporto delle merci maggiormente competitivo, efficiente e sostenibile per l’ambiente e 
per la competitività delle imprese”. Lo scrive in una nota il Segretario della Uiltrasporti, Claudio 
Tarlazzi, in cui si chiede anche una programmazione politica dei trasporti, perché fino ad oggi “non 
è mai esistito un piano dei trasporti integrato, armonico ed efficace, che guardi al sistema nel suo 
complesso e non ai singoli comparti ora scollegati tra loro”.  
Tarlazzi definisce indispensabile una maggiore sinergia tra i vari nodi logistici, tanto per la mobilità 
delle persone quanto per la mobilità delle merci: “Migliorare i collegamenti e determinare una 
efficace intermodalità, superando il gap logistico, che ci rende poco competitivi, è fondamentale 
perché il nostro Paese possa divenire attrattivo per nuovi insediamenti e la nostra economia possa 
crescere in modo strutturato; se ripartono le produzioni, aumentano gli occupati, cresce la capacità 
di spesa dei cittadini e, quindi, si rilanciano i consumi. Questo è quello che ci aspettiamo nel 2016, 
per il sistema nel suo complesso”.  
Uiltrasporti manifesta, poi, preoccupazione per la scelta del Governo di privatizzare il gruppo FSI, 
definendola “una mera operazione di cassa, non utile al Paese, che porterebbe a svendere 
un’azienda dello Stato che va bene e produce utili che dovrebbero essere reinvestiti, nei segmenti 
aziendali deboli come il cargo e il trasporto locale, invece che essere ripartiti tra gli azionisti, 
correndo, inoltre, il rischio che i privati non continuino a garantire quelle tratte non remunerative 
riducendo ulteriormente il diritto alla mobilità dei cittadini che nel nostro Paese è già carente. Ci 
auguriamo che il Governo, per pochi miliardi che non giustificano una tale svendita, ci ripensi”.  
Tarlazzi esprime, infine, soddisfazione per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle aziende di 
trasporto pubblico locale, atteso da otto anni, ma precisando che il sistema debba essere 
sostenuto da una riforma organica che sul piano legislativo indirizzi il settore al necessario 
processo di industrializzazione, mediante la corresponsabilizzazione tra Stato e Regioni e 
attraverso la valorizzazione e tutela della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.  
 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 
 

BELGIO - I COSTRUTTORI EUROPEI DI AUTOCARRI ACCUSATI DI CARTELLO: 
DAIMLER, VOLVO, IVECO, SCANIA, MAN E DAF GLI INDAGATI 

 

Reuters - Belgio, 3 Dicembre 2015. Secondo un rapporto pubblicato nei giorni scorsi gli autocarri 
nella Unione Europea non sono più fuel efficient di quanto non fossero dieci anni fa, e cresce la 
richiesta che le emissioni degli autocarri pesanti siano soggetti e regolamentazione analoga a 
quella delle vetture. Lo Studio è dello International Council on Clean Transportation (ICCT) ha 
scoperto che l’efficienza nei consumi degli autocarri pesanti , responsabili per 1/3 delle emissioni 
di CO2 nella UE, ma che rappresentano solo una piccola percentuale dei veicoli circolanti, è rimasta 
la stessa dei primi anni 2000. Il Rapporto è uscito proprio mentre le autorità antitrust della UE 
stanno investigando alcuni dei più grandi Costruttori di Autocarri sulla fissazione dei prezzi e sul 
coordinamento sull’introduzione di nuove tecnologie per le emissioni, secondo quanto è venuto a 
conoscenza della Reuters. I Costruttori accusati di cartello potrebbero dover pagare multe fino al 
10% del loro reddito annuale  se trovati colpevoli. Lo Studio dello ICCT, lo stesso che ha scoperto le 
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manipolazioni della Volkswagen dei test sulle emissioni di ossido di azoto nei diesel, ha trovato che 
la quota di emissioni di CO2 dai camion stava crescendo nella UE. Al contrario gli Stati Uniti hanno 
proposto in giugno standard più rigorosi sulle emissioni degli autocarri che potrebbero portare ad 
una riduzione del 33% dei consumi rispetto al 2010. D’altra parte l’ACEA (Associazione Europea dei 
Costruttori Auto) ha dichiarato che i consumi per Ton/Km degli attuali autocarri sono inferiori di 
almeno il 60% rispetto al 1965.  
 

TEMPI GUIDA DEI CAMION, SVIZZERA FA DA SÉ 
 

TrasportoEuropa.it, 18 Dicembre 2015 - Nell'ambito dell'adeguamento della normativa 
sull'autotrasporto all'accordo internazionale dei trasporti su strada, il Governo svizzero ha deciso 
di derogare le norme sui tempi di guida e riposo degli autisti.  
Con questa decisione, in pratica, la Svizzera sceglie di mantenere le decisioni sui tempi di guida in 
casa propria, ossia nell'ambito del Consiglio Federale, senza, quindi, dover necessariamente 
seguire la normativa comunitaria. Per ora, è una decisione solamente politica, perché non cambia 
nulla alle regole attualmente in vigore. Su altri temi, invece, la Svizzera condividerà alcune norme 
con l'Unione Europea. 
Lo ha annunciato la Delegazione elvetica alla 28a Riunione del Comitato Misto Svizzera-UE, che si è 
svolto a metà dicembre. L'accordo siglato sui trasporti terrestri prevede il "recepimento di atti 
giuridici pertinenti dell'Unione Europea se nel diritto svizzero sono entrate in vigore disposizioni 
equivalenti", spiega il Consiglio Federale. "Dal momento che questa condizione si è realizzata, le 
Delegazioni svizzera ed europea del Comitato Misto hanno sottoscritto la decisione che permette 
di integrare nell'accordo una serie di direttive, regolamenti e decisioni". 
Nell'ambito dell'accesso al mercato del trasporto su strada, gli adeguamenti riguardano la licenza 
di trasporto – con l'obbligo esteso ai veicoli con peso superiore a 3,5 t - la designazione di un 
gestore dei trasporti e lo scambio d'informazioni in caso d'infrazioni. Altri aspetti del traffico 
stradale interessati sono le modalità d'impiego del tachigrafo sui mezzi pesanti e l'utilizzo di 
dispositivi di ritenuta per i bambini a bordo dei veicoli. 
L'accordo comprende anche il trasporto ferroviario, con l'applicazione di specifiche tecniche 
d'interoperabilità (STI) e di standard internazionali fondamentali nei diversi ambiti (materiale 
rotabile, gestione del traffico, energia, inquinamento fonico ecc.). Inoltre, prevede il reciproco 
riconoscimento dei documenti rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità svizzeri e 
dell'UE. 
Durante la riunione, la Svizzera ha comunicato alla Delegazione dell'UE l'aumento, dal 1° gennaio 
2017, dei pedaggi per i veicoli industriali in transito (TTPCP). Il nuovo schema prevede che i veicoli 
delle categorie EURO III, IV e V saranno sottoposti a tariffe più elevate e lo sconto concesso per i 
veicoli EURO VI sarà soppresso. La TTPCP sarà portata da 276 a 298 franchi (media ponderata) per 
il transito di un camion o semirimorchio attraverso la Svizzera. L'adeguamento della TTPCP 
richiede una decisione da parte del Comitato Misto, che dovrebbe pronunciarsi nel corso del 2016. 
La prossima riunione si svolgerà a giugno 2016. 

 
SVEZIA. SCANIA DICHIARA CHE IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI È AVVENUTO 

NEL TRAFFICO NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 
Södertälje, Sweden - ATN (Australia) - 17 Nov 2015. Dal momento che lo scandalo emissioni della 
Volkswagen è cresciuto per comprendere altri brands del gruppo la Scania ha svelato il sistema 
usato dalla Società per garantire il rispetto dell’EURO VI sui propri camion. Essa usa un laboratorio 
per il testing mobile, montato su tre rimorchi, per valutare le emissioni sulla strada. Dal 2013 in 
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poi, il controllo delle emissioni sui veicoli pesanti deve essere fatto su strade normali, nelle 
condizioni di traffico quotidiano. I camion testati sono caricati al 50/60% del carico ammissibile. 
Per il test un rimorchio-laboratorio è agganciato alla motrice. Viene poi connesso al sistema 
diagnostico di bordo e un analizzatore dei gas di scarico è montato sullo scarico. 
 

AUTOCARRI ELETTRICI: LA SCANIA INIZIERÀ LE PROVE A FEBBRAIO DEL 2016 
 

Södertälje, Sweden, 15 dicembre 2015 – Una linea elettrica alimenterà autocarri ibridi lungo una 
autostrada svedese. La Scania sta 
programmando di testare 
autocarri elettrici su una strada 
elettrificata in febbraio dell’anno 
prossimo, sperando di abbattere 
fino al  90% i consumi e le 
emissioni di CO2. Parte del 
Sweden’s Gävle Electric Road 
project, una iniziativa cofinanziata 
da Governo Svedese e dalla 
comunità degli affari il test avrà 
luogo su un tratto stradale di due 
chilometri, dal Porto di Gävle a 
Storvik. La strada è stata 
equipaggiata con una linea 
elettrica aerea che alimenterà i 
veicoli in prova. I veicoli saranno dotati di pantografi sviluppati dalla Siemens, montati dietro alla 
cabina, per trasferire la corrente elettrica ad un motore Scania ibrido. 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

Si riprende a novembre il mercato statunitense degli autocarri pesanti (classe 8).  
Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automoti-
ve con 19.228 
unità le vendite di 
autocarri della 
Classe 8 a novem-
bre sono aumenta-
te del 15,1% 
rispetto al novem-
bre dello scorso 
anno, anche se 
sono rimaste prati-
camente stabili ri-
spetto al mese 
scorso (-0,1%). 

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 19,23

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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Cumulativamente nei primi undici mesi dell’anno le vendite dei veicoli di classe 8 hanno raggiunto 
le 228.024 unità, il 17% 
in più dello stesso 
periodo dello scorso 
anno. 
I dati preliminari sugli 
ordini a novembre 
mostrano, invece, un 
deciso crollo a sole 
16.600 unità, il 60% in 
meno dello stesso 
mese dello scorso 
anno.  
“Questo è stato il 
peggior novembre in 
termini di ordini dal 2009 e ha creato grande preoccupazione,” ha dichiarato Don Ake, Vice 
Presidente per i veicoli commerciali della FTR, “ben al di sotto delle attese”. Si prevede che gli 
ordini possano migliorare, ma non necessariamente essere buoni, nei prossimi due mesi. “Gli 
operatori erano ottimisti quando il livello degli ordini si era mantenuto su buoni livelli durante 
l’estate. Ora che entriamo nella stagione tradizionalmente ad alti ordini abbiano il livello di ordini 
più basso dell’anno. La debolezza negli ordini è la ragione dei recenti annunci da parte dei 
Costruttori di riduzione della produzione e di personale.  Gli stocks di autocarri sono alti e le vendite 
languono. L’industria sembra aver un numero sufficiente di autocarri a disposizione, e nel 
frattempo la crescita del trasporto è diminuita. Gli ordini dovrebbero stabilizzarsi al più presto, ma 
si riduce l’inevaso spingendo a maggiori riduzioni di produzione di quelle precedentemente 
previste.” 
 

 
 
A fianco una prima 
stima delle quote dei 
vari marchi della 
classe 8 nei primi 
undici mesi dell’anno. 
Con i risultati del 
mese sale sensibil-
mente la quota di 
Daimler (Freightliner 
e Western Star).  
 
 
 
 

Due parole sul resto del mercato degli autocarri: il totale mercato dei medi (classi da 4 a 7) è stato 
in novembre di 16.913 unità, in sensibile aumento sul novembre dello scorso anno. Medi più 
pesanti hanno totalizzato 36.141 unità, il valore più alto nel mese da 9 anni.  
Cumulativamente, nei primi undici mesi dell’anno il totale del mercato autocarri (medi + pesanti) 
raggiunge le 407.936 unità, l’11,9% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Con questo 
risultato è già stato superato il totale dello scorso anno (406.747). 
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NEW JERSEY - SECONDO IL PARERE DELLA CNBC, 
LA RECENTE CADUTA DEL TITOLO CUMMINS INC. 

POTREBBE SEGNALARE UNA RECESSIONE NEL MERCATO DEGLI AUTOCARRI 
 
Englewood Cliffs, N.J., USA - NewsMax, by F McGuire - 1 Dec 2015 - Il titolo Cummins è stato  
svalutato, sottolineando gli insoddisfacenti guadagni previsti e lo slowdown dell’economia cinese. 
Le azioni del Costruttore di motori sono scese di circa il 35% nel 2015. La tendenza alla 
diminuzione delle attività di trasporto è confermata da altre voci provenienti dal settore. Le 
spedizioni negli Usa, misurate dall’ultimo Cass Freight Index, sono scese del 5,3% a ottobre 
rispetto all’anno scorso, facendone il peggior ottobre dal 2011, secondo quanto indicato dalla 
Bloomberg. Rispetto al 2014 la discesa è stata l’ottava consecutiva e la più alta dal novembre del 
2009. Va ricordato che l’autotrasporto sposta circa il 70% delle merci in peso negli USA, secondo la 
American Trucking Associations. 

 
OBAMA FIRMA LA LEGGE SUL PIANO QUINQUENNALE 

PER IL TRASPORTO DI SUPERFICIE 
 
Associated Press , 4 dicembre 2015 - WASHINGTON:  Il Presidente Barack Obama ha firmato la 
Legge sugli investimenti per il trasporto stradale (Fixing America's Surface Transportation (FAST). 
Dopo anni di sforzi e di ostacoli per affrontare il problema della congestione e vecchiaia del 
sistema stradale, il Congresso ha trovato il momento favorevole per l’approvazione del progetto 
FAST: programma quinquennale di interventi, per 305 miliardi di dollari, scritto con il sostanziale 
favore dell’industria e del sindacato, garantendo anche miglioramenti nella sicurezza. 
La Legge è stata approvata con 359 voti favorevoli contro 65 al Congresso, e 83 contro 16 al 
Senato. 
La Legge favorirà la spesa per il Sistema Stradale e Autostradale, garantendo che saranno 
disponibili aiuti federali e statali per importanti progetti. Non garantirà però la quantità di denaro 
che molti parlamentari e lo stesso Obama avrebbero voluto, né risolverà il problema di come 
finanziare  i programmi per il trasporto a lungo termine.  

LA VOLVO NORTH  AMERICA APPROVA L’USO DEL BIODIESEL  
DI SECONDA GENERAZIONE SUI PROPRI MOTORI 
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Greensboro, N.C. - la Volvo Trucks North America ha annunciato lo scorso 9 dicembre che ha 
approvato l’uso del “Renewable diesel fuel” (Diesel verde o biodiesel di seconda generazione) sui 
propri motori, diventando così il primo Costruttore (OEM) a garantirne l’utilizzo.   
“Il rispetto dell’ambiente è un valore primario della Volvo Trucks, e siamo felici di offrire ai nostri 
clienti un’altra alternativa nella scelta del carburante” ha affermato Frank Bio, Direttore dello 
sviluppo vendite, veicoli speciali e carburanti alternativi, della Volvo Trucks North America. “La 
disponibilità  di Bio-Idrocarburi sta crescendo in California e in tutto il Paese. Il cosiddetto “Diesel 
Rinnovabile” risponde agli standard ASTM D975 del diesel da petrolio.” 
Il”Renewable diesel” è un derivato di olii e grassi animali (biomasse) ed è prodotto con un 
processo differente rispetto al diesel convenzionale, migliorando le prestazioni alle basse 
temperature rispetto al biodiesel tradizionale.  
Volvo Trucks afferma che l’uso del “Renewable diesel” migliora l’impatto ambientale riducendo il 
particolato, richiede minori costi di manutenzione rispetto ad altri carburanti alternativi e nessun 
rischio per la garanzia sui motori Volvo.  
 
 


