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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Si contrae sensibilmente a settembre la crescita del mercato Autocarri (>3.5t), con 
un +2,5% di aumento nel mese rispetto al settembre 2015.  Nei primi nove mesi la 
crescita è stata del 12,7%, con 273.493 unità immatricolate.  
 

 
 

Il risultato del mese è 
stato conseguito 
soprattutto per gli 
eccellenti risultati in 
Italia (+50,9% secondo 
Acea (che utilizza i dati 
forniti dall’ANFIA (che 
conteggia i veicoli 
secondo la data di 
stampa delle carte di 
circolazione rilasciate 
dal Ministero dei 
Trasporti) e +57,9% ad 
agosto secondo 
UNRAE (che conteggia 

i dati del Ministero dei Trasporti secondo la data di immatricolazione) seguita a gran distanza dalla 
Spagna (+21,4%), dalla zona Efta (+14,5%) e dalla Francia (+10,5). La UE12 cresce solo del 4,2% e la 
Germania del 3,4%. La Gran Bretagna cala del 30,9% nel mese. Molto buoni e ben sopra la media i 
risultati del Nord Europa. 
Cumulativamente nei primi nove mesi i migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia (+37,2% 
secondo ACEA e +40,6% secondo UNRAE) e dalla UE12 (+22,5%) con valori sopra la media in Lituania 
(+74,6%), Romania (+41%), Slovenia (+29,5%) e Polonia (+23,8%), dalla Francia (+15,5%), dalla 
Spagna (+13,4%), dall’area Efta (+9,8%) e dalla Germania (+6,9%). La Gran Bretagna perde il 2,3% 
nel periodo. Buoni risultati nella quasi totalità dei Paesi del Nord Europa, con risultati ben sopra la 
media in Irlanda (+40,3%) 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2016 27,52 26,65 34,98 33,69 29,66 34,09 28,44 24,36 32,36

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61 30,9 28,83 20,63 31,57 35,65 28,75 27,83

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 23,19 23,72 23,76 18,05 26,94 34,71 23,44 22,71

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
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2016 70486 35609 32919 16788 15904 50258 51787

2015 65932 30842 33689 14799 11311 41040 45037

Diff % m/m 6,9 15,5 -2,3 13,4 40,6 22,5 15

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

D

i

f

f

%

m

/

m

V

o

l

u

m

i

Mercato autocarri >3,5t - UE+Efta - Cumulativo settembre 2016 -
Fonti ACEA e *Unrae



truck & bus  N E W S L E T T E R  

 

3 
 

In linea con l’andamento della domanda di autocarri l’aumento del settore dei pesanti (>16t) 
cresciuto a settembre del 3%, con 26.564 unità immatricolate nel mese), ma solo grazie agli 
aumenti dell’Italia (+37,6% secondo ACEA e +47,3% secondo UNRAE), seguita ad una certa distanza 
dalla Spagna (+21,9%). La 
Francia sale del 10,8%, la zona 
Efta del +7,5% e la UE12 del 
6%, seguita dalla Germania 
con il +5,6%. La Gran Bretagna 
cala del 34,2%. Sopra la media 
i risultati nella maggior parte 
dei Paesi del Nord Europa.  
Cumulativamente nei primi 9 
mesi dell’anno sono state 
immatricolate 221.356 unità, 
con un aumento del 13,9% 
sullo stesso periodo dello 
scorso anno. I migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia (+37,4% secondo ACEA e +40,7% 
secondo UNRAE), dalla UE12 (+24,3%), specialmente per i risultati sopra la media della Lituania 
(+77,3%), della Romania (+40,7%), Slovenia (+32,1%), e Polonia (+26,7%), seguiti dalla Francia 
(+16,2%), dalla Spagna (+10,3%), dalla Germania (+8%) e dall’area Efta (+7,4%). La Gran Bretagna 
scende nel periodo del 2,5%. Buoni i risultati dei Paesi del Nord Europa, con particolare riferimento 
all’Irlanda (+48,4%).  

Per quanto riguarda il futuro del settore 
automotive, l’uscita della Gran Bretagna dalla UE 
continua a provocare reazioni negative, sia in 
termine di vendite che di produzione in loco, 
soprattutto da parte delle Case straniere che 
hanno impianti di assemblaggio in Gran Bretagna, 
e potrebbe portare, quindi, ad una riduzione delle 
immatricolazioni di auto e veicoli commerciali in 
Europa, soprattutto nel 2017. La disoccupazione 
nella UE ad agosto si mantiene all’8,6% (9,3% ad 
agosto 2015) e al 10,1% nell’Euroarea (era 
dell’10,7% ad agosto 2015). La produzione 
industriale è cresciuta considerevolmente ad 

agosto, sia nella UE (+1,4%) che nell’area dell’Euro (+1,6%). Analoga crescita anche in Italia. 
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Si può comunque anticipare che continui, 
anche se a ritmi ridotti, il trend positivo 
nell’anno in corso anche per il necessario 
rinnovo del parco e, quindi, con 
andamenti diversi nei vari Paesi. Più 
problematico il 2017, data la prevista 
contrazione del PIL in Europa, come 
anticipato all’inizio del mese dal IMF 
(Fondo Monetario Internazionale), 
contrazione particolarmente evidente in 
Gran Bretagna e Spagna, e nell’area Euro 
nel suo complesso. 

 

 
 
 
 
 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

NUOVI ESAMI INTEGRATIVI PER GUIDARE CON RIMORCHIO 

TrasportoEuropa.it, 10 Ottobre 2016 - Tre circolari emanate dal Ministero dei Trasporti il 28 
settembre 2016 impongono un nuovo metodo per svolgere l'esame teorico necessario per 
conseguire l'estensione E delle patenti. 
Le circolari emesse dal Ministero dei Trasporti il 28 settembre dettano nuove disposizioni sull'esame 
orale integrativo per conseguire l'estensione alla guida del rimorchio di una patente già esistente: 
la numero 21276 riguarda la BE, la numero 21279 riguarda la C1E e la CE, mentre la numero 21275 
riguarda la D1E e la DE. Questi provvedimenti rientrano in una più ampia riorganizzazione del rilascio 
della patente con lo scopo di rendere meno soggettiva possibile la procedura d'esame. In concreto, 
il Ministero dei Trasporti sta diffondendo l'esame teorico al computer per tutte le categorie di 
patenti. 
L'esame orale integrativo per l'estensione delle patenti interessa solamente chi detiene già una 
patente di guida e vuole estenderla per agganciare un rimorchio. Durante il colloquio che avviene 
prima della prova pratica (che resta sempre in vigore), l'esaminatore può operare in due modi. Il 
primo è fare domande, che ora però devono riguardare una lista di argomenti precisata dal 
Ministero sulla base della categoria dell'estensione, il secondo è usare i quiz del database 
informatico, sempre relativi all'argomento affrontato. 
Per quanto riguarda l'estensione per i veicoli che trasportano merci (quindi C1E e CE), la lista degli 
argomenti prevede tre sezioni: 

1. Limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio: rapporto di traino, freno 
a inerzia (organi e funzionamento), organi di frenatura (bielemento frenante, freno continuo 
e automatico, impianto di frenatura pneumatico, freno di soccorso, servo-distributore, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

U.S.A. 2,3 2,2 2,4 2,6 1,6 2,2

UK 0,3 1,7 2,9 2,2 1,8 1,1

Germania 0,9 0,2 1,6 1,5 1,7 1,4

Spagna -1,6 -1,2 1,4 3,2 3,1 2,2

Francia 0,3 0,7 0,2 1,3 1,3 1,3

Euro area -0,7 -0,4 0,9 2 1,7 1,5

Italia -2,4 -1,7 -0,3 0,8 0,8 0,9

Mondo 3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 3,4

Cina 7,7 7,7 7,3 6,9 6,6 6,2

India 4,7 6,9 7,2 7,6 7,6 7,6
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servo-deviatore), collegamenti tra motrice e rimorchio (tubi di collegamento, ralla), organi 
di traino (timone, campana, perno del semirimorchio, semigiunti di accoppiamento). 

2. Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli: sistemazione del carico nel 
rimorchio: rischi dello spostamento del carico in caso di frenata, comportamenti del veicolo 
in funzione del carico del rimorchio, comportamenti del complesso in curva. 

3. Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare: masse e dimensioni massime, 
assicurazione per rischio statico, limiti di guida della categoria C1E o CE, obbligo di revisione 
del rimorchio, dotazione di sicurezza obbligatoria (cunei fermaruota, dispositivi 
paraincastro, dispositivi anti-nebulizzazione). 

 
LEGAMBIENTE CHIEDE ABOLIZIONE CONTRIBUTI AUTOTRASPORTO 

 
TrasportoEuropa.it, 13 Ottobre 2016 - Il 12 ottobre 2016, l'Associazione ambientalista ha 
presentato quindici proposte per una Finanziaria "alternativa", che comprendono anche le 
infrastrutture e i servizi per la movimentazione delle merci.  
La quattordicesima delle quindici proposte di Legambiente per una "Finanziaria Green" è intitolata 
all'autotrasporto e rientra nel capitolo della Mobilità sostenibile. Dopo aver premesso che "Secondo 
i dati della Ragioneria dello Stato, nel 2016 l'autotrasporto merci ha beneficiato di esenzioni 
dall'accisa per un valore di quasi tre miliardi di euro nel 2016 (1.455 milioni come riduzione di accisa 
sul gasolio e 1.455 milioni come restituzione dell'accisa relativa ad aumenti dell'aliquota)" e che 
"nelle Leggi di bilancio sono ogni anno previsti sussidi nella forma di fondi diretti al sostentamento 
del settore, sconti sui pedaggi autostradali, riduzioni sui premi Inail e Rca oltre a deduzioni forfettarie 
non documentate", Legambiente propone di "ridefinire le politiche per il settore dell'autotrasporto". 
In concreto, l'Associazione vorrebbe cancellare tutti i sussidi in vigore, per introdurre incentivi – 
comunque, in quantità minore rispetto a oggi - per le imprese che attuano innovazioni e "interventi 
di miglioramento delle prestazioni dei veicoli" e per la creazione di "una logistica integrata gomma-
ferro-cabotaggio". Più in generale, Legambiente vuole intervenire anche nella struttura delle accise, 
per rimodularle sulla base delle emissioni di gas serra. 
Sempre sulle accise, l'Associazione chiede di "ripulire" tante voci di prelievo senza più senso e 
destinare una parte dell'introito all'innovazione, come mobilità elettrica, e al trasporto pubblico. 
Chiede anche di rivedere la tassa di possesso, che dovrà basarsi non più sulla potenza dei veicoli, ma 
sull'inquinamento generato. 
Un capitolo riguarda anche la gestione delle autostrade, le cui Società concessionarie hanno ricavi 
superiori a sei miliardi di euro, "di cui solo il 25% è girato allo Stato attraverso IVA e canone Anas" 
per beni dello Stato in gran parte già ammortizzati. Quindi, l'Associazione chiede di abolire le 
proroghe alle concessionarie legate a progetti di nuove tratte. Le convenzioni devono essere sempre 
affidate tramite gara, con contratti di breve durata e legati alla manutenzione e alla gestione 
dell'infrastruttura. 
 

SMART MOBILITY WORLD: FLC, STUDIO SUGLI EFFETTI 
DELL’eCOMMERCE SULLA LOGISTICA 

 
Trasporto-Italia.com, 18 ottobre 2016 - “La logistica deve adeguarsi ai grandi cambiamenti in atto: 
uno di questi è l’eCommerce. In questo panorama, la city logistics assume un’importanza particolare, 
ma tutta la catena logistica deve riorganizzarsi. Si tratta di grandi cambiamenti che il Freight Leaders 
Council ha deciso di approfondire nel prossimo lavoro. Dopo il Quaderno #25 sulla sostenibilità del 
trasporto e della logistica, sono partiti i tavoli preparatori per il Quaderno #26 sulla logistica e 
l’eCommerce che vedrà la luce a metà del 2017”. 
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Lo ha annunciato Antonio Malvestio, Presidente del Freight Leaders Council, l’Associazione che 
riunisce i maggiori players della logistica nazionale, allo Smart Mobility World in svolgimento a 
Milano nell’ambito della tavola rotonda “I mille volti della logistica dell’ultimo miglio”. 
L’Associazione ha deciso di avviare un lavoro corale che porterà tutti i soci a contribuire, secondo la 
propria esperienza, ed esplorare i molti cambiamenti in atto nel mondo della logistica provenienti 
dalla mutata domanda di mobilità dalle merci, dovuta all’incremento delle vendite online. La 
pubblicazione cercherà di mettere in luce l’evoluzione rispetto all’organizzazione industriale-
lavorativa, dei magazzini, dei veicoli e i numerosi risvolti di questo trend. 
“Si tratta di un argomento relativamente nuovo - continua Malvestio - di grande interesse per i nostri 
soci e per tutto il mondo dei trasporti, non del tutto slegato da quello affrontato nell’ultimo lavoro: 
sostenibilità ambientale ed eCommerce sono le due sfide che la logistica dovrà affrontare nel 
prossimo futuro”. 

 
NASCE UN'ASSOCIAZIONE PER L'INTERMODALITÀ SOSTENIBILE 

 
TrasportoEuropa.it, 19 Ottobre 2016 -  Il 17 ottobre 2016 si è svolta a Roma l'Assemblea per 
costituire l'Alis, ossia Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. La fondano quaranta 
imprese. Le aziende che costituiscono l'Alis impiegano complessivamente centomila persone e alla 
Presidenza è stato eletto Guido Grimaldi, Direttore Commerciale per lo Short Sea del Gruppo 
Grimaldi, mentre Marcello Di Caterina è il Direttore Generale. Con una nota, la nuova Associazione 
spiega che i soci intendono favorire un trasporto merci intermodale e sostenibile e "sviluppare 
sistemi di monitoraggio finalizzati alla ricerca di soluzioni tecniche che consentano riduzioni nelle 
emissioni di gas nocivi, in particolare di CO2, nell'ambiente".  
Il Presidente, Guido Grimaldi, ha illustrato gli obiettivi macroeconomici che si pone l'Associazione: 
internazionalizzazione dell'Italia attraverso la maggior competitività dell'intermodale, continuità 
territoriale con le Grandi Isole, riduzione delle emissioni di CO2 e riscatto del Mezzogiorno. A 
proposito di quest'ultimo obiettivo, Grimaldi ha precisato che: "Una strada da percorrere per 
raggiungerlo è il contributo e la sfida del cabotaggio continentale, come le linee che esistono dal 
Mezzogiorno al Nord Italia sull'asse Tirrenico ed Adriatico. Cabotaggio continentale, quindi, che 
riducendo i costi nel trasporto riduce così la differenza tra il Nord 
ed il Sud Italia". 

 
LOGISTICA: UIRNET PRESENTA LA PIATTAFORMA LOGISTICA DIGITALE 

 
Trasporti-Italia.com, 20 ottobre 2016 - Città italiane a rischio? Secondo l’analisi di UIRnet, la Società 
del Ministero dei Trasporti che ha costruito la prima piattaforma logistica digitale italiana, la risposta 
è affermativa, ma esiste un sistema per abbattere drasticamente i pericoli sia relativi al terrorismo 
(che potrebbe trovare in camion e furgoni facili strumenti di azione nei centri urbani) sia al transito 
di mezzi contenenti merci pericolose nelle zone più sensibili. Ma per Milano e per Roma una 
soluzione informatica potrebbe essere già disponibile in tempi brevi. 
Lo ha rivelato il Sottosegretario ai Trasporti, Simona Vicari, nel corso del Convegno a Roma "Viaggia 
in rete la sicurezza dei trasporti" nel quale la Società del Ministero dei Trasporti UIRnet ha 
presentato la prima piattaforma logistica digitale italiana. Il progetto prevede la messa a punto di 
un vero e proprio recinto informatico, una mappatura del centro delle grandi città italiane 
coincidente in gran parte dei casi con le cosiddette aree ZTL o con le isole urbane. 
"Entro dicembre di quest'anno deve essere completata la procedura di finanziamento del PLN. Nella 
prossima Legge di Stabilità, abbiamo previsto un investimento pubblico di 20 milioni per 3 anni, per 
un totale di 60 milioni, un investimento che permetterà di recuperare lo 0,5% di PIL all'anno. - ha 

http://www.trasporti-italia.com/logistica/logistica-uirnet-presenta-la-piattaforma-logistica-digitale/27208
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dichiarato Vicari - Posso assicurare che, visti gli sforzi del Governo, questo intervento verrà realizzato 
dando un grande contributo a tutte le aziende di trasporto anche contro sabotaggi e furti. Ormai 
tutti i Paesi stanno adottando misure simili". 
Attraverso una gestione interamente digitale che esclude, quindi, l’utilizzo di varchi “fisici” e 
controlli inevitabilmente destinati a rallentare il traffico. “UIRnet - ha proseguito Simona Vicari - si 
candida a realizzare in tempi stretti un sistema di riconoscimento automatico che autorizza e valida 
l’ingresso dei mezzi precedentemente verificati sia in funzione anti-terrorismo e di trasporto di merci 
pericolose e/o inquinanti, segnalando in tempo reale alle forze di polizia l’ingresso nelle zone 
protette di mezzi non autorizzati. Città pilota dovrebbero essere Milano, che ha già compiuto i primi 
passi in questa direzione, e in tempi brevi, Roma, ma l’obiettivo è di estendere questo progetto a 
tutte le maggiori Città del Paese”. 
Come è emerso dal Convegno, l’Italia, che ha investito sulla prima piattaforma logistica digitale, è 
chiamata ora a definire l’ultimo passo per la piena operatività della piattaforma stessa nella quale 
un raggruppamento capeggiato da Hewlett Packard Enterprise è pronta a investire circa 70 milioni 
a fronte di un investimento pubblico di 20 milioni che dovrebbe essere deciso entro fine anno. 
Nel corso del Convegno che ha evidenziato le problematiche di sicurezza di infrastrutture, trasporti 
su gomma, ferrovie, porti e interporti è emersa con forza la necessità di una piattaforma unica che 
- secondo quanto confermato dal Presidente e Amministratore Delegato di Uirnet, Rodolfo De 
Dominicis - è in grado di consentire al Paese di recuperare con una logistica efficiente almeno 24 
miliardi di gettito fiscale e generare una occupazione qualitativa nel settore logistico per 50/100.000 
addetti in più. Inoltre, con il PLN, un trasporto eccezionale non potrà passare accanto a luoghi 
sensibili come scuole o ospedali e tutto ciò che circola sarà tracciato oppure non potrà circolare". 
Su security e safety De Dominicis ha lanciato l’idea di un modulo operativo ad hoc per affrontare 
queste tematiche e realizzare il progetto. 
 

COMUNI: DALLA CONFERENZA UNIFICATA ARRIVA OK A 2 MILIARDI PER IL TPL 
 
Trasporti-Italia.com, 21 ottobre 2016 - In Conferenza unificata i Comuni hanno dato parere 
favorevole al riparto del 40% del Fondo per il trasporto pubblico locale, che sarà trasferito alle 
Regioni nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello 
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. 
"Abbiamo chiesto - ha spiegato il neo-Presidente dell'Anci, Antonio Decaro - un tavolo tecnico 
unificato per il prosieguo del lavoro che riguarderà il rapporto tra trasporto pubblico extraurbano e 
urbano, la distinzione dei finanziamenti per l'acquisto dei mezzi e le percorrenze chilometriche. 
Governo e Regioni ci danno la possibilità, per i prossimi fondi, di poter discutere".  
Il 40% dello stanziamento 2016 è pari a 1.940 miliardi di euro ripartiti tra le Regioni con il Fondo per 
il trasporto pubblico locale. Il Fondo prevede anche che ci siano decurtazioni subordinate al 
raggiungimento degli obiettivi: se non si raggiunge l'equilibrio, lo Stato fa una riduzione del 
trasferimento. 
Altro punto all'ordine del giorno, prosegue Antonio Decaro, è l'approvazione del Regolamento 
edilizio tipo: "Avremo un unico glossario per tutto il Paese, un elenco di titoli per tutti i Comuni. Si 
tratta di un elemento di assoluta semplificazione nei confronti dei cittadini e delle imprese". 

 
CALANO LE MERCI TRASPORTATE IN ITALIA 

 
TrasportoEuropa.it, 25 Ottobre 2016 - Durante la prima giornata del Forum di Cernobbio di 
Conftrasporto, la Confederazione ha diffuso i primi dati di una ricerca del suo Centro Studi, da cui 
emerge un calo dei volumi dal 2010 al 2014.  

http://www.trasporti-italia.com/citta/comuni-dalla-conferenza-unificata-arriva-ok-a-2-miliardi-per-il-tpl/27225
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Il panorama mostrato dal rapporto portato dal Centro Studi di Confcommercio al secondo Forum 
Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio, iniziato il 24 ottobre 2014 a Cernobbio, non pare 
incoraggiante. Partendo dal presupposto che "quando l'attività economica cresce, il volume di merci 
trasportato cresce in misura meno che proporzionale (elasticità inferiore a 1), mentre, quando 
l'economia si contrae, le merci trasportate si riducono di tre volte e mezzo", Conftrasporto rileva 
che il volume di merci sparito durante le fasi recessive non è completamente recuperato durante 
quelle espansive. Ma questo accade in Italia, mentre per esempio in Germania l'andamento tra 
economia e trasporto merci ha un percorso più coerente. 
Secondo Conftrasporto, la carenza d'infrastrutture e l'arretratezza logistica causano la perdita di 34 
miliardi di euro l'anno al Pil italiano, pari al due percento del valore complessivo. Riguardo ai volumi 
trasportati, analizzando i dati Eurostat, l'Ufficio Studi di Confetra rileva che dal 2010 al 2014 sono 
cresciuti in modo rilevante in Germania (+10%) e nei Paesi Bassi (+5,9%) nel trasporto marittimo e, 
rispettivamente, dell'11,6% e dell'8,2% nell'autotrasporto. In Italia, viceversa, si rileva un calo del 
10% nei trasporti di merci su mare e del 37% di quelli su strada. L'Italia cresce del 7,6% sulla rotaia. 
Restando nell'ambito dell'autotrasporto, la ricerca mostra che sempre dal 2010 al 2014 è 
notevolmente cresciuto nei Paesi dell'Est: in Bulgaria del 17,8%, in Polonia del 6,9% e in Romania 
del 9,7%. Soffre solo la Slovenia, che registra una flessione dell'8,5% (ma cresce del 23,4% nel 
trasporto marittimo e del 10,8% in quello ferroviario). Ma emerge un altro dato negativo relativo 
all'Italia: il rapporto tra il complesso di volumi trasportati e il Pil, dove l'Italia - con un -25,9% - è 
fanalino di coda tra i Paesi fondatori dell'Ue (solo la Grecia si avvicina a questo livello di contrazione), 
registrando un vero e proprio crollo. In passato, infatti, il tasso di crescita della quantità di merci 
trasportate era superiore a quello del Pil. 
Considerando l'autotrasporto internazionale, emerge che dal 2003 al 2015 le imprese italiane di 
autotrasporto hanno perso il 60% del traffico, bruciando un fatturato di tre miliardi di euro, mentre 
quelle dell'Europa orientale hanno aumentato i trasporti stradali verso l'Italia del 700%. Così "in 
Italia, in dodici anni, la quota di mercato delle imprese italiane del trasporto su gomma si è ridotta 
di quasi 2/3, passando dal 32,7% al 12%, mentre quella delle imprese dell'Est Europa è cresciuta di 
oltre 7 volte, passando dal 7% al 53%". 

 
DELRIO, PRONTI PROVVEDIMENTI ANTIDUMPING AUTOTRASPORTO 

 
TrasportiEuropa.it, 25 Ottobre 2016 - Durante il suo intervento al 2° Forum di Conftrasporto, il 
Ministro dei Trasporti ha annunciato nuove regole contro la concorrenza sleale se la UE non adotterà 
provvedimenti condivisi. Forti investimenti per intermodalità ferroviaria. "Sulla mia scrivania ho i 
testi delle Leggi adottate in Francia e Germania per contrastare il cabotaggio illegale e il dumping 
degli autisti. Se l'Unione Europea non troverà un punto in comune su questo tema, sono già pronto 
ad adottare provvedimenti analoghi". Con queste parole, il Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, 
ha annunciato che anche l'Italia potrebbe muoversi da sola contro la concorrenza distorta svolta nel 
trasporto stradale delle merci dai vettori dell'Est. Delrio ha ricordato che c'è stata una forte 
contrapposizione al Tavolo dei Ministri dei Trasporti europei proprio su questi argomenti, che sono 
considerati dal Governo "molto seri". 
Il Ministro ha anche affrontato alcune questioni connesse al trasporto intermodale, che è stato al 
centro della seconda edizione del Forum Internazionale di Cernobbio di Conftrasporto. Sulla 
ferrovia, Delrio ha sottolineato che "l'Italia ha dimostrato con notevoli investimenti di credere nei 
Corridoi Ten-T", ma nello stesso tempo si chiede perché i contributi sulla connessione (CEF) valgano 
solamente per le tratte transfrontaliere. "Dovrebbero coprire anche le tratte ferroviarie d'accesso ai 
principali valichi", ha aggiunto. 
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Tra i principali investimenti italiani, Delrio ha citato il 3° e 4° lotto sia della nuova ferrovia di base tra 
Milano e Genova, sia della galleria di base del Brennero, ma anche la creazione di corridoi ferroviari 
per convogli da 750 metri. "Abbiamo anche lottato per ottenere lo spazio unico ferroviario europeo, 
dove le nostre imprese possono ora competere". Agli autotrasportatori chiede di contribuire per 
un'economia a bassa emissione di carbonio: "Se possibile, bisogna inviare le spedizioni sopra i 300 
chilometri su mare o rotaia". 
Per i prossimi anni, il Governo ha previsto un aumento degli investimenti in opere pubbliche del due 
percento annuo, assicurando più risorse ad Anas e Rete Ferroviaria Italiana: "Per le merci, abbiamo 
stanziato 32 miliardi per un piano decennale per potenziare la rete tradizionale, soprattutto le 
direttrici adriatica ed appenninica. Per i passeggeri, a dicembre apriranno i cantieri dell'alta velocità 
tra Milano e Brescia, poi quelli tra Brescia e Verona". 

 
VICARI: IL FUTURO DEL TRASPORTO PASSA ATTRAVERSO 

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 
Trasporti-Italia.com, 26 ottobre 2016 - Sostenere l'innovazione e l'efficienza nel mondo dei 
trasporti, frenare la dipendenza dalle importazioni di petrolio e guidare il passaggio a fonti 
energetiche interne e rinnovabili come strada da seguire per raggiungere gli obiettivi chiave europei 
come stimolare la crescita economica, aumentare l'occupazione e mitigare i cambiamenti climatici. 
Questo è stato il punto focale dell'intervento del Sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture 
Simona Vicari durante il Forum Confstrasporto a Cernobbio. 
"Il Governo - ha sottolineato Vicari - è impegnato nel mettere a punto le varie misure a favore di un 
trasporto che aiuti a sostenere la crescita e sia come un volano per l'economia, nell'ottica di una 
mobilità sostenibile che superi le parti negative rappresentate dalla congestione del traffico, 
dall'inquinamento e si ponga come obiettivo la qualità dei trasporti. In questa ottica, il rilancio della 
produttività e il miglioramento della competitività delle imprese diventa lo strumento attraverso il 
quale avviare la crescita economica, con effetti positivi nei conti pubblici, nell'incremento dei redditi 
dei lavoratori e creazione di occupazione. Il tutto letto nell'ambito del contesto europeo, dove la 
concorrenza nel settore dei trasporti non sempre viene declinata in termini di sana competizione". 
"Ritengo, infatti, che la qualità del sistema dei trasporti - ha spiegato - sia una priorità per il Governo, 
per il mondo imprenditoriale e dà perseguire attraverso efficaci azioni tese alla difesa delle realtà 
imprenditoriali sleali che sfruttano le maglie larghe presenti nella normativa europea e lavorano 
eludendo i principi fondamentali per la realizzazione di un mercato dei trasporti di elevata 
qualificazione. La sfida è dotare il Paese di un sistema di trasporto e infrastrutture moderno ed 
efficiente che possa passare anche attraverso un sistema di incentivi volti a implementare il 
trasporto intermodale e la logistica, da considerare punti fondamentali dell'economia".  
I numeri della logistica sono considerevoli: 110 miliardi di euro, pari al 7% del Pil, 114.000 operatori, 
80 miliardi di euro solo per la logistica conto terzi. "Per questo - ha concluso Vicari - la Piattaforma 
Logistica Nazionale realizzata da Uirnet costituisce un valido esempio di infostruttura che coinvolge 
e integra i principali attori della logistica nazionale. E' di fondamentale importanza il quadro 
strategico nazionale perché costituisce una vera e propria programmazione di lungo periodo per il 
futuro della mobilità in Italia". 

 
PRESENTATO IL 13° RAPPORTO ISFORT SULLA MOBILITÀ: 

GLI ITALIANI VOGLIONO PIÙ MEZZI PUBBLICI 
 

Trasporti-Italia.com, 27 ottobre 2016 - E’ stato presentato a Rimini, nel corso della prima giornata 
di IBE-International Bus Expo, il 13° Rapporto ISFORT sulla mobilità. 
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I dati, illustrati da Carlo Carminucci - Direttore Scientifico Isfort - mostrano che oltre 3 intervistati su 
4 dichiarano di voler incrementare l’utilizzo dei mezzi pubblici, mentre quasi il 30% vorrebbe 
aumentare l’uso della bici. Per l’auto i valori sono quasi inversi: il 32% ne vorrebbe una diminuzione. 
L’84% degli intervistati, inoltre, ritiene che sia opportuno orientare verso la mobilità collettiva 
investimenti e politiche di sostegno; una percentuale molto più alta rispetto alle diverse forme di 
mobilità condivisa, ancora poco conosciute e, comunque, percepite come soluzioni complementari 
all’asse portante del trasporto pubblico. 
Se da un lato gli Italiani dimostrano di avere le idee molto chiare sulla mobilità e i trasporti, lo stato 
dell’arte dipinto dal Rapporto 2015 mostra consumi effettivi di mobilità che non rispecchiano tali 
desideri.  Il 2015 segna una battuta d’arresto della mobilità, soprattutto quella sostenibile (mobilità 
collettiva, bici, andare a piedi). Calano tutti gli spostamenti (-4,1% rispetto al 2014) e aumentano le 
distanze percorse (+9,2%); un effetto da imputare alla crescente migrazione della popolazione delle 
grandi aree urbane verso le periferie. 
Quanto alla ripartizione modale, nel 2015 gli spostamenti non motorizzati (a piedi o in bicicletta) 
scendono al 18% del totale (19,1% nel 2014); tra gli spostamenti motorizzati i mezzi di trasporto 
pubblico nel loro insieme perdono quasi 3 punti di share modale, passando dal 14,6% nel 2014, 
all’11,7% nel 2015. 
La principale richiesta che Rimini rivolge al Governo e alla politica in generale è di implementare un 
nuovo e moderno Piano nazionale dei trasporti che faccia evolvere l’offerta di mobilità collettiva da 
diritto minimo a volano per la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese. 

 
ALBO AUTOTRASPORTO CANCELLA 19MILA IMPRESE 

 
TrasportoEuropa.it, 28 Ottobre 2016 - Una nota del 26 ottobre 2016 del Comitato Centrale 
annuncia che 19.241 imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori non sono più iscritte nel 
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e saranno, quindi, cancellate. 
Oltre il dieci percento delle aziende di autotrasporto che risultano ancora nei registri dell'Albo 
sarebbero "fantasma", perché non sono più iscritte nel Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio. Questo è il risultato di un controllo svolto incrociando i dati di Infocamere con quelli 
del CED della Motorizzazione di tutte le aziende d'autotrasporto. La verifica ha prodotto una lista di 
19.241 società che risultano cancellate o cessate nel Registro delle Imprese. 
"Il venir meno del presupposto giuridico di vigenza dell'impresa presso la Camera di Commercio 
costituisce presupposto per l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo degli 
Autotrasportatori", afferma il Comitato Centrale. "Per tale motivo, sono stati trasmessi i rispettivi 
elenchi agli Uffici della Motorizzazione Civile competenti per Provincia per i conseguenti 
adempimenti". 
L'Albo annuncia che entro breve tempo le aziende di autotrasporto potranno verificare la loro 
posizione tramite l'applicativo "imprese iscritte" nel sito web dell'Albo stesso. "In tal senso, se del 
caso, sarà visualizzata l'informazione che l'impresa interrogata risulta tra quelle per le quali le citate 
interrogazioni telematiche hanno restituito una situazione di CANCELLATE o CESSATE presso il 
Registro delle imprese. Chiunque volesse segnalare eventuali osservazioni inerenti la propria 
posizione, può farlo scrivendo ad assistenza.albo@mit.gov.it". 

 

IBE INTERNATIONAL BUS EXPO: OLTRE 4.500 AZIENDE ALLA FIERA DI RIMINI 
DEDICATA ALL'AUTOBUS 

 
Trasporti-Italia.com, 30 ottobre 2016 - 6.815 visitatori professionali, più di 300 operatori stranieri, 
oltre 4.500 aziende in Italia e un fatturato di 10,4 miliardi. Sono questi i numeri della prima edizione 

mailto:assistenza.albo@mit.gov.it
http://www.trasporti-italia.com/citta/ibe-international-bus-expo-oltre-4500-aziende-alla-fiera-di-rimini-dedicata-all-autobus/27327
http://www.trasporti-italia.com/citta/ibe-international-bus-expo-oltre-4500-aziende-alla-fiera-di-rimini-dedicata-all-autobus/27327
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di IBE-International Bus Expo, la manifestazione dedicata al mondo del trasporto su autobus, 
tenutasi a Rimini Fiera. Un successo registrato anche grazie alla collaborazione di ANAV 
(Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) - partner organizzativo dell'evento insieme a 
Rimini Fiera e Asstra - che ha proposto numerosi Seminari e Convegni dedicati alle tematiche di 
attualità del comparto, evidenziando i nuovi importanti aggiornamenti nel settore del turismo e 
trasporto su gomma.  
La Fiera ha mostrato un settore dinamico, desideroso di cogliere in pieno le novità che si stanno 
presentando sia sul fronte normativo che su quello dello sviluppo tecnologico, che guarda, dunque, 
al futuro con rinnovata fiducia. “La prima edizione in proposta autonomia rispetto allo svolgimento 
contestuale a TTG Incontri avvenuto negli anni passati - commenta il Presidente di Rimini Fiera 
Lorenzo Cagnoni - ha confermato la bontà di una scelta che ha portato non solo ad un ampliamento 
dimensionale, ma che ha aperto una prospettiva di ulteriore sviluppo”. 
Organizzata nei quattro padiglioni gemelli dell’ala Ovest del quartiere fieristico riminese, IBE ha visto 
la partecipazione di oltre cento imprese rappresentative di tutta la filiera nazionale e internazionale 
della bus travel industry, dai Costruttori alla componentistica, fino all’accessoristica su una 
superficie espositiva di 20.000 mq con 122.000 addetti operativi. 
IBE è stato inaugurato mercoledì 26 ottobre dall’Assessore alla Mobilità del Comune di Rimini 
Roberta Frisoni, insieme al Presidente di Rimini Fiera Lorenzo Cagnoni, al Presidente di ANAV 
Giuseppe Vinella e al Presidente di ASSTRA Massimo Roncucci. Numerose le aziende costruttrici, 
leader a livello mondiale, che hanno scelto IBE per la presentazione in anteprima delle loro novità 
di prodotto: nuovi modelli di autobus, veri e propri gioielli per il comfort, la sicurezza e la tecnologia, 
svelati per la prima volta ai potenziali acquirenti. 
Nella giornata inaugurale IBE ha ospitato il Sustainable Bus of the Year, premio per la sostenibilità 
nel mercato degli autobus. Ad aggiudicarselo sono stati il bus urbano della Mercedes Citaro Ngt per 
la categoria Urban, l’Interlink di Scania nella categoria Intercity e il Volvo 9900 VDS nella categoria 
Coach. Nelle aree esterne di IBE anche oltre 500 test drive, elemento fondamentale per il successo 
della proposta commerciale. Focus di IBE è stato anche il Trasporto Pubblico Locale.  
Il 13° Rapporto ISFORT sulla mobilità in Italia ha rivelato che 3 italiani su 4 dichiarano di voler 
incrementare l’utilizzo dei mezzi pubblici, mentre quasi il 30% vorrebbe aumentare l’uso della bici.  
IBE è stato scelto, inoltre, come prima tappa del nuovo tour di "Sicurezza10&lode", la campagna 
sulla sicurezza del trasporto scolastico promossa da Anav in collaborazione con la Polizia Stradale. 

 
PUBBLICATO DECRETO SU COMUNICAZIONE DISTACCO TRANSNAZIONALE 

 
TrasportiEuropa, 31 Ottobre 2016 - La Gazzetta Ufficiale numero 252 del 27 ottobre 2016 ha 
pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro del 10 agosto 2016 sulle nuove procedure da attuare 
nel caso di distacco di manodopera straniera, compresa quella dell'autotrasporto e della logistica.  
Il Decreto stabilisce che nel caso di distacco transnazionale il prestatore dei servizi debba inviare 
una comunicazione entro 24 ore precedenti al periodo di distacco, che eventualmente potrà essere 
annullata entro 24 ore del giorno precedente al primo giorno del distacco. Ogni variazione 
successiva andrà comunicata entro cinque giorni dal verificarsi dal nuovo evento. La dichiarazione 
deve avvenire usando uno specifico modello (allegato al Decreto) che sarà disponibile su sito web 
del Ministero del Lavoro. L'Ispettorato del Lavoro, l'Inps e l'Inail potranno accedere alle informazioni 
contenute in ciascuna dichiarazione per svolgere controlli. Il Decreto entra in vigore dopo sessanta 
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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GAS NATURALE LIQUEFATTO: INAUGURATA IN PROVINCIA DI PISA  
LA QUINTA STAZIONE ITALIANA  

 
Trasporti-Italia.com, 7 novembre 2016 - È stata inaugurata la quinta stazione italiana LNG a 
Pontedera (PI). L’impianto di rifornimento LNG è stata realizzata da Eni, da tempo nel progetto 
europeo “Blue Corridors”, che ha tra gli obiettivi lo sviluppo di stazioni di servizio dotate di carburanti 
a basso impatto ambientale, tra cui il gas naturale liquefatto, lungo quattro grandi direttrici 
commerciali che attraversano l’Europa da Nord a Sud, con il fine primario di costruire un sistema di 
trasporto nella UE competitivo, efficiente e sostenibile dal punto di vista delle risorse. 
Nel corso della cerimonia sono intervenuti esperti del settore per spiegare i vantaggi del gas naturale 
liquefatto, carburante oggi disponibile anche per i mezzi pesanti, come testimoniato dall’Iveco 
Nuovo Stralis NP AS440S40T/P LNG esposto alla cerimonia. Nel corso del suo intervento, Fabio 
Pellegrinelli, Gas Business Development Iveco Mercato Italia, ha richiamato l’attenzione 
sull’importanza di questa nuova apertura strategica per numerosi player del settore dotati di basi 
logistiche adiacenti a Pontedera, e per tutti i trasporti afferenti le importanti aree portuali di Livorno 
e La Spezia. Ha proseguito Pellegrinelli: “I Nuovi Stralis NP grazie alla loro elevata autonomia, 
rifornendosi a questa nuova stazione Eni, potranno coprire con ancora maggiore efficacia la rotta di 
collegamento Nord-Centro-Sud Italia sul versante tirrenico. La nuova stazione conferma e supporta 
la crescente domanda di trasporto sostenibile, esigenza oggi imprescindibile, verso la quale Iveco 
punta da sempre, e nella quale può vantare un’esperienza di oltre 20 anni”. 
I nuovi Stralis NP nella configurazione a doppio serbatoio LNG con una capienza di 1.080 l, 
permettono un’autonomia record di 1.500 chilometri. Il veicolo dispone del nuovo motore Iveco 
Cursor 9 Natural Power Euro VI, il primo del suo genere a offrire la stessa potenza e coppia del suo 
equivalente diesel. È il primo camion alimentato a gas naturale con un cambio automatizzato a 12 
velocità: il cambio Eurotronic garantisce un basso consumo di carburante. 
I miglioramenti introdotti sul Nuovo Stralis NP contribuiscono alla riduzione del 3% del costo totale 
di esercizio (TCO) rispetto al modello LNG da 300 cv, già in grado ridurre fino a 40% il costo del 
carburante rispetto al suo equivalente diesel. Il motore eroga una potenza di 400 Cv e una coppia di 
1.700 Nm, come il suo equivalente diesel, e presenta un rapporto potenza-cilindrata e intervalli di 
manutenzione al top di gamma. In modalità silenziosa, tramite un apposito pulsante in cabina, il 
rumore è limitato a 72dB(A) rendendo questo veicolo utile per la distribuzione nei centri urbani e 
durante le ore notturne. 

 
FONDO GARANZIA AUTOTRASPORTO RESTA A SECCO 

 
TrasportoEuropa.it, 8 Novembre 2016 - Medio Credito Centrale ha sospeso l'operatività della 
Sezione Speciale per l'autotrasporto del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese perché 
sono esaurite le risorse economiche.  
La sospensione dell'operatività significa, in concreto, che non sono più applicate le disposizioni 
subordinate all'operatività della Sezione Autotrasporto e, quindi, le percentuali di copertura della 
garanzia e i modelli di scoring previsti per le imprese del settore. Gli autotrasportatori rimangono, 
comunque, ammissibili sulla base delle disposizioni che si applicano a tutti i beneficiari finali e sono 
esentati dal pagamento delle commissioni una tantum. Già una volta la Sezione Autotrasporto del 
Fondo di garanzia era rimasta senza risorse e aveva interrotto le operazioni, per tornare operativa 
lo scorso gennaio grazie a un rifinanziamento del Governo. 
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AUMENTANO LE VITTIME DELLA STRADA IN ITALIA 
 
TrasportoEuropa.it, 8 Novembre 2016 - La ricerca dell'Istat e dell'Aci sugli incidenti stradali avvenuti 
nel 2015 mostra che dopo un periodo di flessione, il numero dei morti e dei feriti gravi torna a 
crescere. 
Non sono buone notizie quelle che giungono dal fronte degli incidenti stradali. Le statistiche raccolte 
da Istat e Aci mostrano che per la prima volta dal 2001 il numero dei morti torna a crescere e lo fa 
con una percentuale dell'1,4%, a fronte di un calo degli incidenti dell'1,4% e dei feriti dell'1,7%. In 
termini assoluti, i decessi sulle strade italiane sono stati 3.428 nel 2015, ossia una media di oltre 
nove al giorno. Quell'anno sono avvenuti 174.539 incidenti con lesioni a persone (478 in media ogni 
giorno), che hanno causato 246.920 feriti (478 al giorno). La mortalità aumenta soprattutto nelle 
grandi aree urbane, con un tasso di crescita del 8,9%. 
Dividendo le vittime per tipo di veicoli, il maggior incremento percentuale emerge tra i motociclisti, 
che contano ben 773 morti, con un aumento del 9,8% e tra i pedoni, con 602 morti (+4,1%). Gli 
automobilisti sono la categoria con il maggiore valore assoluto di vittime (1.468), ma mostrano un 
calo dell'1,5%. Calano anche i ciclomotoristi (105, -6,3%) e ciclisti (251, -8,1%). Interessante notare 
che la relazione non considera gli autisti di veicoli industriali. 
 

ALBO AUTOTRASPORTO AVVIA PROGETTO FORMAZIONE AUTISTI 
 

TrasportoEuropa.it, 8 Novembre 2016 - La Presidente dell'Albo, Maria Teresa Di Matteo, ha firmato 
l'8 novembre 2016 una lettera d'intenti con l'Associazione dei Costruttori UNRAE per avvicinare i 
giovani al mestiere di conducente di veicoli industriali. Durante La Conferenza Stampa annuale 
dell'UNRAE, la Presidente dell'Albo degli Autotrasportatori ha annunciato il Progetto Giovani, 
destinato a riavvicinare i giovani alla guida dei camion. Per farlo, sono previsti quattro interventi. Il 
primo riguarda l'immagine di questo mestiere, che ancora oggi resta negativa nell'opinione 
pubblica. Così, l'Albo avvierà una campagna sui mass media per rivalutare questa professione, 
soprattutto verso le ultime generazioni. 
Il secondo intervento è più concreto è consiste in un contributo, ancora da precisare, offerto alle 
persone fino ai trent'anni per conseguire le patenti superiori e la Carta di Qualificazione del 
Conducente. Una ricerca promossa dall'UNRAE mostra che in Italia conseguire la CQC costa 4.500 
euro e alcuni mesi d'impregno, contro i 200 euro e una sola settimana della Polonia. Questa attività 
sarà svolta in collaborazione con le autoscuole. 
Il terzo intervento coinvolge le scuole superiori e, in particolari quelle professionali, per attivare 
corsi dedicati alla guida di veicoli industriali per gli studenti delle ultime classi. In questo caso, 
collaborerà l'UNRAE, mettendo a disposizione veicoli e formatori per avvicinare concretamente gli 
studenti ai veicoli. 
Il quarto intervento si attiverà al termine del percorso formativo, ossia quando il giovane avrà 
conseguito le patenti superiori e la Carta di Qualificazione del Conducente. L'Albo, in collaborazione 
con le Associazioni degli autotrasportatori, avvierà degli stage nelle imprese di autotrasporto, che 
potrà durare alcune settimane, anche con l'affiancamento ad autisti esperti nelle normali situazioni 
di lavoro. 
Secondo una ricerca dell'UNRAE, dal 2008 al 2015 c'è stata una drastica riduzione di autisti italiani, 
causata dalla crisi e dalla delocalizzazione delle imprese italiane o dalla concorrenza di quelle estere. 
In questo periodo il numero delle imprese di autotrasporto italiane è crollato del 24%, con la perdita 
di 150mila posti di lavoro diretti, che raddoppiano considerando anche l'indotto (per esempio la 
filiera del commercio e dell'assistenza dei veicoli industriali). 
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CONFTRASPORTO A BRUXELLES PER FORMARE I GIOVANI NELLA LOGISTICA  
 
Trasporti-Italia.com, 9 novembre 2016 - “L'Europa deve mettere in campo una serie di misure per 
contrastare il dumping sociale che colpisce oggi il mercato dei trasporti, in particolare su strada e 
via mare, perché c'è una competitività falsata in un mercato drogato che rischia di penalizzare 
pesantemente gli operatori italiani”. Lo ha ribadito il Presidente di Conftrasporto-Confcommercio, 
Paolo Uggè, a Bruxelles alla Commissaria per i trasporti, Violeta Bulc, nel corso dell'incontro avuto 
in occasione della manifestazione organizzata in collaborazione con il Miur per la formazione di 
giovani nel campo della logistica. 
La missione, tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre, si è articolata in visite alle Istituzioni europee 
per le scolaresche coinvolte nel progetto, moduli formativi sui principali dossier europei aperti sui 
trasporti, momenti di confronto e di dibattito. La manifestazione ha visto la presenza a Bruxelles di 
oltre 100 studenti, del Sottosegretario Angela D'Onghia e di diversi europarlamentari. 
"Tra il 2013 e il 2015 la quota delle merci in entrata nel nostro Paese trasportate da vettori italiani 
è diminuita del 60% con una perdita stimata in tre miliardi di euro mentre quella dei vettori di Paesi 
dell'Est è cresciuta del 700%", ha detto Uggè ricordando che fenomeni analoghi sono stati registrati 
in Francia e Germania. Andamenti su cui incidono non solo retribuzioni assai differenti, ma anche 
regole operative diverse. Anche nel campo marittimo, secondo Conftrasporto-Confcommercio, 
alcuni armatori “stanno abusando della possibilità di ricorrere a equipaggi extracomunitari falsando 
la concorrenza, specie quando si tratta di collegamenti interni o tra Paesi UE”. E per questo 
l'Organizzazione chiede che a livello europeo sia garantito che almeno le flotte che beneficiano di 
aiuti garantiscano un aumento dell'occupazione di lavoratori comunitari. 
Quanto al trasporto su strada, Conftrasporto-Confcommercio "si opporrà a ogni ulteriore processo 
di liberalizzazione del cabotaggio se prima non sarà stato adottato una sorta di contratto unico per 
i lavoratori ad alta mobilità - quali i conducenti di camion - e misure comuni in materia di 
retribuzione e previdenza”. All'Unione si chiede poi di favorire, magari attraverso incentivi fiscali 
adottati anche a livello nazionale, il rinnovo del parco circolante al fine di ridurre l'inquinamento. Lo 
scorso settembre a chiedere alla Commissione di intervenire per riportare condizioni accettabili di 
concorrenza nel settore dell'autotrasporto in Europa sono stati i Ministri dei Trasporti di Austria,  
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Norvegia. 
 

INCENTIVI AUTOTRASPORTO: SÌ AL CUMULO,  
MA SOLO CON IL SUPER-AMMORTAMENTO 

 
Trasporti-Italia.com, 10 novembre 2016 - Il Ministero dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito 
agli incentivi a favore degli investimenti 2016 nel settore dell'autotrasporto precisando, tra le altre 
cose, che gli incentivi non sono cumulabili con i contributi relativi alla Legge Sabatini bis, mentre lo 
sono con il Super-ammortamento del 140% previsto dalla Legge di Stabilità 2016. 
La circolare del MIT, a firma del Direttore Generale per il Trasporto Stradale e l'Intermodalità, Enrico 
Finocchi, chiarisce, in particolare: l'effetto di incentivazione; la prova del pagamento del prezzo; il 
requisito di pmi; la possibilità di cumulo con altri aiuti di stato; i costi ammissibili; la contestualità 
della radiazione.  
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente ad avvenuto perfezionamento degli stessi, avviati 
nel periodo compreso tra il 16 settembre 2016 e ultimati entro il termine perentorio del 15 aprile 
2017, termine ultimo anche per presentare la domanda. Contestualmente alla domanda il 
richiedente deve dimostrare di aver concluso l'investimento attraverso la prova del pagamento del 
corrispettivo e dell'avvenuta immatricolazione. In caso di leasing deve essere dimostrato il 
pagamento dei canoni dovuti ed effettivamente versati alla data di presentazione della domanda. 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/conftrasporto-a-bruxelles-per-formare-i-giovani-nella-logistica/27438
http://www.trasporti-italia.com/upload/files/circolare_ministero_dei_trasporti_8_novembre_2016.pdf
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SCANIA CONSEGNA PRIMO CAMION IBRIDO 
 

TrasportoEuropa.it, 10 Novembre 2016 - Durante Ecomondo 2016, il Costruttore svedese ha 
consegnato a Gorent le chiavi del primo esemplare italiano del suo autocarro diesel-elettrico P320 
Hybrid.  
Scania ha svelato in anteprima italiana il medio-pesante ibrido a Ecomondo di Rimini e proprio 
durante questa manifestazione ha svolto una cerimonia della consegna del primo esemplare italiano 
alla Società di noleggio Gorent. È il modello P320, che viaggia sia con un motore diesel Euro VI, sia 
con la trazione elettrica. Inoltre, il ciclo termico può utilizzare, oltre al normale gasolio, anche 
biodiesel al 100% e HVO. Gorent lo allestirà per servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani. 
"Quella con Gorent è per noi una collaborazione di successo, all'insegna dell'innovazione e della 
sostenibilità", ha dichiarato Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania, 
durante la cerimonia di consegna del veicolo ibrido a Ecomondo. "Si tratta di una collaborazione 
consolidata nel corso del tempo che si fonda su una visione condivisa del futuro di un comparto che 
mostra crescente sensibilità nei confronti di temi a noi molto cari quali sostenibilità e profittabilità 
delle nostre soluzioni di trasporto". 
Furio Fabbri, Presidente e Amministratore Delegato di Gorent ha dichiarato: "La nostra flotta, che 
ha superato le 830 unità, si arricchisce oggi di un nuovo importante veicolo, che ci consentirà di 
garantire a enti pubblici e privati servizi per l'igiene urbana sempre più diversificati, riducendo 
ulteriormente le emissioni di gas climalteranti. Come emerso dal nostro primo Bilancio di 
Sostenibilità, infatti, Gorent ha già ottenuto una riduzione di circa 2.690 tonnellate di CO2eq e per 
questo abbiamo, per primi, acquistato in Italia il nuovo Ibrido Scania per migliorare le prestazioni 
ambientali e accrescere il parco mezzi incrementando la componente elettrica e a biocarburante. 
Scania per Gorent ha rappresentato il partner strategico per consolidare questa importante 
collaborazione al servizio della sostenibilità". 
 

EMISSIONI: AUMENTO CO2 A SETTEMBRE DEL 2,8% RISPETTO AL 2015 
 
Trasporti-Italia.com, 11 novembre 2016 - A settembre le emissioni di CO2 derivate dall'uso di 
benzina e gasolio per autotrazione hanno fatto registrare un aumento del 2,8% rispetto allo stesso 
mese del 2015. Considerando i primi nove mesi del 2016, invece, sono calate dello 0,4% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. I dati sono stati elaborati dal Centro Ricerche Continental 
Autocarro, su statistiche del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Tornando ai dati di settembre, l´aumento delle emissioni di CO2 deriva da una crescita delle 
emissioni da gasolio (+4,3%); solo parzialmente compensata da una diminuzione di quelle da 
benzina (-1,5%). Il calo registrato nei primi nove mesi del 2016 deriva, invece, principalmente da una 
diminuzione delle emissioni da benzina (-2,3%), mentre quelle da gasolio sono in lieve aumento 
rispetto al 2015 (+0,2%). 
"Dagli ultimi dati - sottolinea Alessandro De Martino, Amministratore Delegato di Continental Italia 
SpA - emerge che, dopo le diminuzioni registrate fino ad agosto, a settembre le emissioni di CO2 da 
benzina e gasolio sono tornate a crescere. L'aumento di settembre segnala un incremento dei 
trasporti su strada, diretta conseguenza della ripresa che sta caratterizzando l'economia del nostro 
Paese. Se, come tutti ci auguriamo, tale ripresa dovesse continuare nei prossimi mesi, anche le 
emissioni di CO2 da gasolio e benzina continueranno a crescere. Gli effetti negativi di tale aumento, 
però, possono essere limitati, soprattutto per ciò che riguarda i mezzi pesanti, con una maggiore 
attenzione alla manutenzione dei veicoli, incluso un controllo più frequente della pressione dei 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/emissioni-aumento-co2-a-settembre-del-28-rispetto-al-2015/27462


truck & bus  N E W S L E T T E R  

 

16 
 

pneumatici, che influisce direttamente sul consumo di carburante e quindi anche sul livello di 
emissioni di sostanze nocive".  
 

OSSERVATORIO ANAS:  
A OTTOBRE 2016 TRAFFICO IN CRESCITA (+5,3%) RISPETTO AL 2015 

 
Trasporti-Italia.com, 11 novembre 2016 - Continua l’aumento costante del traffico nel 2016 a 
confronto con il 2015 sul campione della rete stradale e autostradale di oltre 25 mila km gestita da 
Anas. Nel mese di ottobre l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell’Osservatorio del Traffico registra 
un incremento del 5,3% su tutta la rete rispetto al mese di ottobre 2015. Dato che conferma il trend 
crescente della viabilità rispetto all’anno scorso, ma anche una inversione di tendenza rispetto al 
calo di ottobre 2015 rispetto a ottobre 2014. 
In particolare, per quanto riguarda le macro-aree, sempre rispetto a ottobre 2015, le percentuali di 
traffico sono cresciute al Nord del 4%, al Centro del 3%, al Sud del 7%, in Sardegna del 4%, 
raggiungendo una punta del 10,3% in Sicilia. Altrettanto interessanti - come già sottolineato negli 
ultimi mesi - i valori dell’IMR del segmento dei veicoli pesanti dove, su base nazionale e a paragone 
con l’anno passato, sono aumentati del 4,3%. Scomponendo però i dati all’interno delle macro-aree 
della penisola e delle due isole maggiori si verificano situazioni differenti: al Nord Italia rispetto ad 
ottobre 2015 i numeri calano dell’1%, salgono al Centro del 3%, al Sud del 6% e in Sardegna dell’1%. 
Significativo il dato della Sicilia che vola ad un +16% rispetto al precedente anno. 
Diverso è, invece, il paragone dei dati della rete italiana con il mese di settembre 2016 sia per quanto 
riguarda i veicoli totali che quelli pesanti, scesi rispettivamente del 5% e del 7% circa. Un calo - 
spiegano gli Ingegneri dell’Osservatorio del traffico Anas – dovuto all’ingresso della stagione 
autunnale. Settembre è al contrario ancora un mese di transizione tra le vacanze e la ripresa di tutte 
le attività, comprese quelle scolastiche, ed è anche il mese dell’impennata dei mezzi pesanti a causa 
della ripresa dei rifornimenti generalmente rallentati nel periodo estivo. 
A ottobre, infatti, il calo maggiore dei mezzi pesanti si è registrato al Nord, che è sceso del 9%, 
seguito dal Sud e dalla Sicilia con un meno 7%, dal Centro con meno 6%, e dalla Sardegna con meno 
5%. I veicoli totali, invece, registrano una flessione meno incisiva con un 4% al Nord, un 3% al Centro, 
un 5% nel meridione ed una più netta nelle due isole maggiori con il 7% in Sicilia e l’8% in Sardegna. 
L’arteria più trafficata della rete Anas è il Grande Raccordo Anulare di Roma: lo scorso venerdì 28 
ottobre è stato il giorno più trafficato con il passaggio di 161.955 veicoli. 

 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

COSTI AUTISTI CAMION IN EUROPA, DIFFERENZA FINO AL 400% 
 
TrasportoEuropa.it, 10 Ottobre 2016 - Durante la riunione della Confederazione dell'Autotrasporto 
Europea Uetr avvenuto a Roma il 7 ottobre 2016 è stato presentato uno studio del CNR francese sui 
costi degli autisti di veicoli industriali nei diversi Paesi.  
Durante l'ultima riunione annuale del Direttivo della Uetr, ospitata a Roma da Assotir, sono 
intervenuti anche i rappresentanti del Comité National Routier, ossia l'organismo del Ministero dei 
Trasporti francese che svolge analisi sul trasporto nazionale ed europeo. I rappresentanti dell'Ente 
francese hanno anticipato i risultati di una recente indagine che hanno svolto sul costo del lavoro 
degli autisti di veicoli industriali nei diversi Paesi dell'Unione. In attesa della pubblicazione integrale 
del rapporto, Assotir ha anticipato alcuni importanti risultati. 
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Dato per scontato il grande divario tra Europa orientale e occidentale e la conseguente conquista di 
quote di mercato nell'autotrasporto delle prime rispetto alle seconde, il rapporto del CNR è 
interessante perché fornisce alcune cifre concrete. In termini percentuali, gli oneri sociali dei diversi 
Paesi europei non sono così diversi, ma il punto è che tali percentuali si applicano su salari di base 
molto diversi. Assotir riporta che si passa da un salario base di 200 euro al mese in Bulgaria e quello 
di 1.600 euro in Italia e di 200 euro in Belgio. Quindi, "il costo finale degli autisti è totalmente diverso 
e varia in una forchetta di oltre il 400% tra il costo più basso e quello più alto dell'autista del trasporto 
merci su strada europeo". 
Un'altra importante differenza riguarda la struttura del salario, con percentuali molto diverse tra la 
quota fissa e quella variabile. In alcuni casi si arriva, perfino, a un cottimo mascherato con elevati 
premi di produttività rispetto al salario di base. Cambiano anche i tempi d'impiego complessivo degli 
autisti, nonostante Regolamenti e Direttive comunitarie sui tempi di guida e di lavoro. "Il risultato è 
che è molto diverso il numero di chilometri e di ore lavorate e, quindi, il costo chilometrico e quello 
orario di autisti che, sostanzialmente, hanno la stessa formazione e dovrebbero svolgere le 
medesime mansioni", scrive Assotir. 
L'Associazione italiana aggiunge che dopo la presentazione di questa ricerca si è svolto un "vivace 
dibattito", che ha "rafforzato la convinzione dei rappresentanti italiani che la lotta al dumping 
sociale debba essere uno dei principali, se non il più importante, elemento che deve guidare il 
confronto di Unatras con il Governo". La riunione dell'Uetr è proseguita parlando anche di 
un'eventuale riforma della normativa sui tempi di guida e di riposo. 
 

SCANIA LEGGE IL CERVELLO DEI CAMIONISTI ALLA GUIDA 
 
TrasportoEuropa.it, 13 Ottobre 2016 - Il Costruttore svedese avvia una ricerca con l'Istituto tedesco 
Max Planck per la cibernetica biologica per registrare l'attività celebrale di 16 autisti di veicoli 
pesanti mentre guidano in un simulatore.  
Lo scopo di questa ricerca è comprendere quale tipo di suono dei segnali acustici coglie 
maggiormente l'attenzione degli autisti, con lo scopo d'integrare sui camion segnali d'allarme che 
siano immediatamente comprensibili e che provochino l'appropriata reazione a bordo. Può 
sembrare un elemento secondario, invece, è importante perché l'automazione dei veicoli porta a 
un'interazione crescente tra il veicolo e il conducente, come avviene per esempio nella guida 
autonoma o nel platooning. 
"Un segnale acustico consente all'autista di effettuare o meno una determinata azione", spiega 
Christiane Glatz, ricercatrice in neuroscienze cognitive all'Istituto Max Planck. "Se funziona 
correttamente dovrebbe essere compreso immediatamente e senza alcuna ambiguità. Non 
dovrebbe richiedere, quindi, alcuna riflessione. I comandi vocali potrebbero essere compresi in modo 
ancora più chiaro, ma richiederebbero un maggior impegno mentale per essere elaborati, rispetto a 
segnali acustici che ci sono famigliari. Basti pensare, ad esempio, al suono delle sirene di 
un'ambulanza che siamo in grado di comprendere immediatamente". 
La percezione di un segnale acustico dipende anche da fattori culturali, che possono influenzarle la 
percezione. Un segnale efficace, quindi, deve evitare anche tali elementi: "Se sulle strade tedesche 
o svedesi si suona un corno, questo viene notato con certezza. Un autista italiano, invece, potrebbe 
non accorgersene nemmeno", ha sottolineato Glatz. 
Durante la ricerca, ogni autista ha percorso sul simulatore lo stesso tragitto per venticinque minuti 
e in questo tempo l'apparecchio ha emesso dodici segnali acustici mischiati ad altri suoni irrilevanti. 
Quando sentivano un segnale acustico che ritenevano vero, gli autisti dovevano premere un 
pulsante. L'attività celebrale di ogni conducente era tenuta sotto costante controllo con 64 elettrodi 
sulla testa, che hanno prodotto un elettroencefalogramma. 
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Questa ricerca ha prodotto numerose informazioni, che ora devono essere elaborate: "Questo ci 
darà una solida base per stabilire buoni metodi di simulazione che ci consentono di aumentare la 
nostra capacità di effettuare test virtuali", precisa Stas Krupenia, Senior Cognitive Engineer. L'attività 
ha impegnato anche le sedici "cavie", come sottolinea Jeffrey Joslin, uno degli autisti coinvolti nel 
test: "È stato molto stancante, più che guidare in una situazione normale". 

 
TERZA FASE INVESTIMENTI UE SUL TRASPORTO 

 
TrasportoEuropa.it, 14 Ottobre 2016 - Il 13 ottobre 2016, la Commissione Europea ha avviato la 
terza fase per presentare i progetti del programma Connecting Europe Facility (CEF), che precede 
uno stanziamento di 1,9 miliardi di euro.  
Della somma complessiva prevista per questa terza fase, 1,1 miliardi rientrano nell'ambito del Fondo 
di Coesione, che deve favorire l'integrazione tra i Paesi comunitari. Finora, l'Unione sta sostenendo 
oltre 460 progetti che contribuiscono a migliorare la mobilità di persone e merci. "Con questa nuova 
fase, poniamo attenzione ai sistemi di trasporto intelligenti attraverso l'Europa e alle infrastrutture 
che permettono la coesione", spiega la Commissaria ai Trasporti, Violeta Bulc. Per la prima volta, 
viene stanziata una somma, di 110 milioni, destinata ai piccoli progetti internazionali, in particolare 
quelli relativi a collegamenti ferroviari. 
Uno stanziamento di 840 milioni è destinato a progetti d'infrastrutture internazionali e per progetti 
d'innovazione tecnologica e sistemi di gestione del traffico, come il European Railway Traffic 
Management System (ERTMS), l'Intelligent Transport Systems for Roads (ITS) o il Single European 
Sky Air Traffic Management Research (SESAR). Il miliardo e cento milioni del Fondo di Coesione è 
focalizzato ai progetti di sostenibilità ambientale, come il trasporto ferroviario o la navigazione 
interna. I candidatI devono presentare i progetti entro il 7 febbraio 2017 e i risultati saranno 
pubblicati entro l'estate dello stesso anno. 
 

MAN E SCANIA DIVIDONO PROGETTAZIONE MOTORI E CAMBI 
 
TrasportoEuropa.it, 18 Ottobre 2016 - Volkswagen Truck & Bus ha fissato i principi dell'integrazione 
operativa tra i due suoi marchi di veicoli industriali, che riguarderà soprattutto lo sviluppo di nuovi 
motori e cambi.  
Il Gruppo tedesco procede con l'integrazione dei due marchi acquisiti nella produzione e vendita di 
camion, Man Trucks e Scania, che hanno una storia molto diversa e, finora, differenti componenti. 
Ora, Volkswagen ha ben individuato quali saranno le competenze di ciascun marchio e i principi 
della loro collaborazione. Sorgeranno squadre d'ingegneri provenienti dai due marchi per 
progettare insieme la catena cinematica, creando piattaforme comuni per i motori, i cambi, gli assali 
e i sistemi di trattamento dei gas di scarico, che comunque potranno subire modifiche 
nell'applicazione nei modelli di ciascun marchio. 
Ogni marchio si prenderà carico di un singolo progetto. All'inizio della progettazione comune, Man 
e Scania (ma anche la brasiliana Volkswagen Caminhões e Ônibus e la statunitense Navistar, appena 
entrata nell'orbita del Gruppo tedesco) stabiliranno le richieste, basandosi anche su quelle dei 
clienti, poi inizierà un processo unitario che coinvolgerà le divisioni Research & Development dei 
due marchi, sotto il coordinamento di Volkswagen Truck & Bus. 
Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi motori, Scania si assumerà l'incarico di guidare quello dei 
propulsori più potenti da 13 litri, mentre Man quello dei propulsori da cinque e nove litri. I due 
marchi coordineranno anche la progettazione dei rispettivi sistemi di post trattamento dei gas di 
scarico e delle scatole del cambio (quelle dei modelli pesanti a Scania e quelle dei modelli medi e 
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leggeri a Man). Il marchio tedesco coordinerà la progettazione di tutti gli assali e quello svedese 
quella dei sistemi di gestione dei motori. 
Volkswagen chiarisce che questa divisione dei compiti riguarda solamente la progettazione e non la 
produzione: "Non ci saranno trasferimenti di produzione", afferma in una nota. "Il principio sarà che 
Scania produrrà per Scania e Man per Man. L'unica eccezione sarà per i motori e le scatole del 
cambio. Scania continuerà a produrre i cambi per i pesanti ampliando la capacità della fabbrica di 
Södertalje, mentre Man estenderà la produzione di assali liberi a Salzgitter e li consegnerà a Scania". 
Volkswagen non esclude però la ristrutturazione di alcuni siti di progettazione, assicurando l'attuale 
occupazione. In alcuni casi, sarà proposto ai dipendenti di trasferirsi da un marchio all'altro per due 
o quattro anni, per favorire la conoscenza e la collaborazione reciproca, oppure di cambiare 
mansione senza penalizzazioni finanziarie. 
 

QUADRO DI VALUTAZIONE DEI TRASPORTI 2016: 
L’UE È AL LAVORO PER RAFFORZARE IL MERCATO INTERNO 

 
TTS Italia news, 28 ottobre 2016 - La Commissione Europea ha pubblicato il 27 ottobre l’edizione 
2016 del quadro di valutazione dei trasporti dell’UE, nel quale sono messi a confronto i risultati degli 
Stati membri in 30 categorie relative a tutti gli aspetti dei trasporti. 
L’obiettivo del quadro di valutazione è aiutare gli Stati membri a individuare i settori che richiedono 
investimenti e interventi in via prioritaria. Il quadro mostra come l’UE stia approfondendo 
ulteriormente il mercato interno dei trasporti e promuovendo la transizione verso una mobilità a 
basse emissioni, due priorità della Commissione Juncker. 
Violeta Bulc, Commissaria Responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: “Il mio obiettivo è un sistema 
di trasporti di alta qualità, decarbonizzato, efficiente e pienamente integrato. In questo percorso, il 
quadro di valutazione funge da cartello stradale: indica la via e la distanza che resta da percorrere. 
È uno strumento utile per noi, per gli Stati membri e per le parti interessate per capire dove facciamo 
bene e dove invece c’è bisogno di ulteriori azioni e investimenti. È particolarmente incoraggiante 
notare che gli sforzi della Commissione per colmare il divario di investimenti nel settore dei trasporti 
stanno cominciando a dare frutti”. 
I Paesi Bassi registrano i risultati migliori per il terzo anno di fila con punteggi elevati in 15 categorie, 
seguiti da Svezia, Germania e Austria. Questi Paesi hanno punti di forza diversi, ma hanno tutti in 
comune un solido quadro per gli investimenti, punteggi elevati nella sicurezza dei trasporti e buoni 
precedenti di attuazione del diritto dell’UE.  
Risultati principali: 

1. Mobilità a basse emissioni 
Si registrano progressi in tutta l’UE verso una mobilità più sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente (aumentano ad esempio la quota di energie rinnovabili nei trasporti e le 
autovetture nuove che utilizzano carburanti alternativi). I numeri sono, tuttavia, ancora bassi 
e il fatto che alcuni Stati membri siano largamente in testa al gruppo dimostra che esiste la 
possibilità di accelerare la transizione verso una mobilità a basse emissioni. A questo scopo 
nel luglio 2016 la Commissione ha adottato una strategia europea per la mobilità a basse 
emissioni. 

2. Infrastrutture 
Ci vuole tempo perché gli effetti degli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti diventino 
visibili. La percezione della qualità delle infrastrutture, tuttavia, è già migliorata e ulteriori 
effetti positivi saranno sempre più evidenti nei prossimi anni grazie a investimenti aggiuntivi, 
soprattutto attraverso il meccanismo per collegare l’Europa e il piano di investimenti per 
l’Europa della Commissione. 
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3. Persone 

 La soddisfazione degli utenti rispetto a tutti i modi di trasporto (urbano, ferroviario 
e aereo) è aumentata in tutta Europa. Ciò è indice di maggiore comprensione delle 
esigenze delle persone e di decisioni di investimento corrette. 

 Il numero delle vittime della strada rimane stabile. Nonostante le strade europee 
siano di gran lunga le più sicure al mondo, gli Stati membri devono intensificare gli 
sforzi per raggiungere l’obiettivo fissato per il 2020 di dimezzare il numero di morti 
per incidenti stradali. 

 Il numero di donne che lavorano nel settore dei trasporti sta aumentando, ma in 
generale rimane basso. È necessaria un’azione a tutti i livelli per attrarre più donne 
verso una carriera nel settore. La Commissione sta vagliando opportune iniziative in 
tal senso. 

Fonte: Commissione Europea 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

Riprende a settembre la decisa discesa delle vendite di autocarri pesanti (classe 8)  
 

Secondo i dati prelimi-
nari della Ward’s 
Automotive con 14.968 
unità le vendite di 
autocarri della Classe 8 
a settembre sono scese 
del 28,6% rispetto a 
settembre dello scorso 
anno, e dell’8% rispetto 
al mese precedente 
(Agosto).  Cumulativa-
mente nei primi nove 
mesi le vendite sono 
scese a 149.477 unità, il 
21,1% in meno dello 
stesso periodo dello 
scorso anno.  

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

2016 15,95 15,88 20,03 16,63 17,31 18,35 14,09 16,26 14,97

2015 17,37 17,81 20,63 20,51 21,5 25,37 23,38 22 20,97 19,25 19,23 20,77

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
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Mercato Usa Autocarri Pesanti (Classe 8) - valori mensili  
Fonte Ward's Automotive
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Sempre in discesa gli 
ordini: quelli della Classe 
8 sono scesi a 13.900 a 
settembre, il valore più 
basso dal settembre 
2010. Secondo gli 
analisti di settore “con 
ordini al 28% in meno 
rispetto al Settembre del 
2015, è evidente che i 
camionisti stanno 
ancora lottando per 
bilanciare l’eccesso di 
capacità di trasporto in 
un contesto di crescita 
molto anemica dei 
volumi di trasporto”. 

Le vendite di camion medi (Classi 4-7) sono risalite rispetto ad agosto dello 0,8%, del 6% e dell’1,8% 
rispetto a settembre dello scorso anno, e rimangono superiori dell’8,5% nel cumulativo dei primi 
nove mesi.   

 
 
 
 
A fianco le quote 
preliminari dei vari 
brands a settembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medi più pesanti hanno totalizzato nel mese 32.357 unità, il 13,7% in meno dello stesso periodo 
dello scorso anno. Nel cumulato dei primi 9 mesi il mercato dei medi più i pesanti scende dell’8,5% 
sull’analogo periodo del 2015, a 305.250 unità. 
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SECONDO ATA IL VOLUME DEL TRASPORTO SU STRADA 

DOVREBBE CONTINUARE AD AUMENTARE ALMENO FINO AL 2027 
 
The Trucker News Services, 12 Ottobre, 2016 “Come continuiamo a vedere in crescita l’economia in 
generale , legata particolarmente all’industria manifatturiero, consumi e commercio con l’estero, 
vediamo anche aumentare il volume del trasporto su autocarro” ha affermato il Direttore Economico 
dell’ATA, Bob Costello.  
Tra il 2016 il 2027 si prevede che il totale delle merci trasportate cresca del 35% e l’ammontare di 
quello trasportato su strada del 27% secondo le previsioni dell’American Trucking Associations. La 
previsione si ferma al 2027 e mostra, quindi, come sia il trasporto totale sia quello su strada 
aumentino considerevolmente. 
Camion, Ferrovia e vie d’acqua perderanno quote a favore degli Oleodotti che cresceranno dal 
10,5% al 17,4% di quota tra il 2016 e il 2027 soprattutto per la crescita del settore energetico. 
Nel caso del trasporto su strada, i trasporti a pieno carico cresceranno del 2% all’anno tra il 2016 e 
il 2022, e dell’1,6% all’anno negli anni successivi, fino al 2027. I carichi parziali aumenteranno del 3% 
all’anno fino al 2022 e del 2,8% dal 2023 al 2027. Il trasporto dei privati (conto proprio) crescerà del 
2,3% all’anno fino al 2022 e del 2,1% all’anno fino al 2027. 
“Nessuno conosce con esattezza cosa ci riserva il future dell’economia e dell’industria ma il Freight 
Forecast (Previsione sul Trasporto) ha dato buona prova come strumento sia per gli imprenditori che 
per gli uomini di Governo” ha affermato il Presidente e CEO di ATA Chris Spear. “Sappiamo che finché 
la nostra economia continua a crescere i camion continueranno a movimentare la grande 
maggioranza delle merci americane, sottolineando il ruolo fondamentale della nostra industria per 
il futuro del Paese”.  

 

VOLANTE E CHITARRA PER IL CAMIONISTA COUNTRY 
 
TrasportiEuropa.it, 31 ottobre 2016 - Dall'età di ventinove anni guida camion attraversando le 
strade degli Stati Uniti che sono la fonte d'ispirazione dei testi delle sue canzoni country e non 
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sapendo ancora quale mestiere scegliere, Tony Justice ha pubblicato il suo terzo album, "Bhothers 
of the Highway".   
Tony Justice è una figura carismatica nel mondo dell'autotrasporto statunitense. Quarantacinque 
anni, originario del Kentucky, si considera un vero americano, con la passione per la famiglia, i 
motori e la musica. Da circa sedici anni macina chilometri sulle autostrade come autotrasportatore, 
ma è anche cantante e compositore di talento nell'ambito della musica country, una forma di musica 
popolare tipica del sud degli Stati Uniti, come Virginia, Kentucky, Alabama e Tennessee. Sono 
proprio i lunghi viaggi attraverso queste zone - dove s'incontra l'America più autentica – a suggerire 
a Justice le parole per comporre le sue canzoni, che inevitabilmente riflettono le esperienze vissute 
sulla strada.  
La passione per i motori e i truck gli è stata tramandata dal padre, anch'egli camionista, proprietario 
e gestore di tre mezzi che trasportavano carbone e combustibile, mentre la madre lo ha influenzato 
per quanto riguarda la musica, infatti Tony suonava il basso nei gruppi gospel dove lei cantava. La 
professione di camionista si rivela funzionale a quella di cantante e fino ad ora Justice riesce a 
conciliare entrambe con successo, grazie anche all'aiuto di sua moglie e al supporto di sponsor come 
Blue Tiger USA (cuffie audio senza fili per comunicazioni durante la guida) e Stay Loaded Apparel 
(abbigliamento), in attesa di conoscere cosa fare da grande. 
 
 


