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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
In parallelo col crescere del mercato dei commerciali torna a crescere nel mese di novembre anche 
il mercato Autocarri (>3.5t), con un +12,7% nel mese.  Nei primi undici mesi la crescita è stata del 
10,8%, con 344.031 unità immatricolate. 

 
 

 Il risultato del mese è 
stato conseguito 
soprattutto per gli 
eccellenti risultati in 
Italia (+105,2%, ma 
+67,9% secondo la 
stima UNRAE) seguita 
dalla Spagna (+23%), 
dalla Francia (+15%), 
dalla Gran Bretagna 
(+11,7%), dall’area 
EFTA (+9,1%) e dalla 
UE12 (+6.8%). La 
Germania cresce di un 
modesto 1,2%. In 

media i Paesi del Nord Europa. 
Cumulativamente nei primi undici mesi i migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia (+43,7%, 
secondo stima UNRAE +43,1%) seguita dalla UE12 (+17,7%) con risultati sopra la media in Lituania 
(+62,7%), Romania (+30,9%), Slovenia (+22,1%) e Polonia (+19,9%), dalla Francia (+13,4%), dalla 
Spagna (+11%), dall’area Efta (+9,1,), dalla Germania (+3,3%) e dalla Gran Bretagna +2,2%. Buoni 
risultati nella quasi totalità dei Paesi del Nord Europa. 
 
 
 
 
 

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 32,66 32,36

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61 30,9 28,83 20,63 31,57 35,78 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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Germ U.K. Franc Spagn Italia EU12 Altri

2016 85411 47445 44072 22749 20156 62111 62087

2015 82688 46412 38862 20496 14030 52780 55184

Diff % m/m 3,3 2,2 13,4 11 43,7 17,7 12,5
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In linea con l’andamento della domanda di autocarri la buona ripresa del settore dei pesanti (>16t) 
dopo le perdite di ottobre che guadagna a novembre l’11,9%, con 25.763 unità immatricolate nel 
mese), grazie in particolare agli aumenti dell’Italia (+90,7%, secondo UNRAE +69,4%). La Spagna 
guadagna il 25,1% e la Francia 
il 14,4%. La Gran Bretagna 
aumenta del l’8,5% e la UE12 
del 7,5%, l’area Efta aumenta 
dell’1,5%, perde l’1,2% la 
Germania. Buoni i risultati 
nella maggior parte dei Paesi 
del Nord Europa.  
Cumulativamente nei primi 11 
mesi dell’anno sono state 
immatricolate 275.054 unità, 
con un aumento dell’11,7% 
sullo stesso periodo dello 
scorso anno. I migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia (+41,9%, secondo UNRAE +41,4%), dalla 
UE12 (+19,1%) specialmente per i risultati sopra la media della Lituania (+64,5%), della Romania 
(+30,7%), Slovenia (+24,3%), e Polonia (+22%), seguiti dalla Francia (+13,6%), dalla Spagna (+8,7) 
dalla Germania (+4,5), dalla Gran Bretagna (+0,9%) e dall’area Efta (+6,2%). Buoni i risultati dei Paesi 
del Nord Europa, con particolare riferimento all’Irlanda (+41,9%).  

 
NOTIZIE DALL’ITALIA 

 

ACCORDO PER AGEVOLARE PATENTE CAMION AI GIOVANI 

TrasportoEuropa.it, 04 Gennaio 2017 - L'Albo degli Autotrasportatori ha firmato il 4 gennaio 2017 
un'intesa con le Associazioni del settore per avvicinare alla professione di conducente mille giovani. 
L'Albo degli Autotrasportatori pagherà una parte consistente dei costi per far conseguire la patente 
di guida superiore e il certificato di Qualificazione Professionale a mille giovani, mentre le autoscuole 
che aderiscono al progetto offriranno loro tariffe agevolate. Le Associazioni degli autotrasportatori 
offriranno stage formativi affiancamenti nelle imprese, mentre i Costruttori dei veicoli industriali 
avvieranno una formazione tecnica nelle scuole secondarie di secondo grado. 
Questo è il contenuto dell'accordo firmato oggi al Ministero dei Trasporti tra l'Albo e diverse 
Associazioni del settore: Anita, Confartigianato trasporti, Fai/Conftrasporto, Federlavoro e servizi 
/Confcooperative, Fedit, Fiap, Fita/Cna, Legacoop Servizi, Sna-Casartigiani, T.I. Assotir per 
l'autotrasporto; Anfia e Unrae per i Costruttori di veicoli; Unasca e Confarca per le autoscuole. 
Per divulgare questo progetto, l'Albo degli Autotrasportatori ha prodotto un video che si può vedere 
anche su Youtube. Il Presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, ha affermato che "questa è la risposta 
a tutti coloro che da fuori criticano l'esistenza dell'Albo degli Autotrasportatori ed è la dimostrazione 
che le risorse vengono utilizzate concretamente anche per dare una formazione qualificata ai futuri 
conducenti, con implicazioni positive sia sul piano professionale che sul fronte della sicurezza". 
Sull'intesa è intervenuto anche Franco Fenoglio, Presidente di Unrae (Associazione dei Costruttori 
esteri): "Da tempo avevamo individuato, nell'ambito della nostra Associazione, la promozione di un 
più elevato livello di professionalità dei conducenti di veicoli industriali non solo come necessità di 
garantire migliori risultati in termini di sostenibilità economica e ambientale all'impiego di tali mezzi, 
ma anche come opportunità per combattere la disoccupazione giovanile, offrendo ai giovani in età 
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scolare e in cerca di lavoro informazione corretta e formazione adeguata sui camion, che sono 
diventati ambienti professionali sempre più sofisticati, indispensabili nel contesto di una logistica 
intermodale moderna". 

LEZIONI DI CAMION NELLE SCUOLE 
 
TrasportoEuropa.it, 04 Gennaio 2017 - Nell'ambito del programma dell'Albo Autotrasporto per 
agevolare la formazione dei giovani al mestiere di autista di veicoli industriali, l'Unrae realizzerà corsi 
nelle scuole professionali.  
L'accordo firmato il 4 gennaio 2017 tra Albo degli Autotrasportatori e associazioni dell'autotrasporto 
è stato sottoscritto anche dall'Associazione che raccoglie i Costruttori esteri Unrae e quelli italiani 
Anfia. Questi due organismi s'impegnano a svolgere corsi negli istituti scolatici professionali e di 
formazione, secondo un programma contenuto nell'accordo stesso. "Nell'ambito delle attività 
promosse dal Protocollo d'intesa, Unrae s'impegna a promuovere ed organizzare eventi illustrativi e 
dimostrativi dei veicoli di ultima generazione, nei quali coinvolgere giovani allievi di scuole 
professionali, contribuendo, inoltre, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione, 
mettendo anche a disposizione personale docente, nonché il materiale didattico necessario", spiega 
Franco Fenoglio, Presidente di Unrae. 
Il contributo dei Costruttori di veicoli consisterà in lezioni teoriche e pratiche all'interno delle scuole. 
Nelle lezioni frontali in aula, i docenti illustreranno le principali caratteristiche costruttive e le 
prestazioni dei veicoli industriali dell'ultima generazione e spiegheranno il funzionamento della 
strumentazione di bordo.  
Nella parte pratica, personale specializzato mostrerà il funzionamento dei camion all'interno della 
cabina. 
"In questo particolare momento storico, mentre la cronaca ci offre notizie tragiche che vedono 
coinvolti veicoli industriali, il nostro pensiero non può non andare a quanti ogni giorno percorrono, 
in condizioni non sempre ideali e di piena sicurezza, le strade del nostro Continente per garantire alle 
produzioni e ai mercati il flusso di beni necessario alla loro sopravvivenza e sviluppo, sottolineando 
come resti fondamentale la formazione di conducenti responsabili del proprio lavoro e del mezzo, 
come è stato dimostrato dai recenti drammatici eventi", aggiunge Fenoglio. "Chiediamo, pertanto 
alle Autorità competenti di porre in essere tutti i possibili controlli per mantenere l'autotrasporto 
nell'ambito del suo indispensabile ruolo di comparto strategico per l'economia". 
 

CAOS NELL'AUTOTRASPORTO ECCEZIONALE 
 
TrasportoEuropa.it, 05 Gennaio 2017 - Dopo il grave incidente del 28 ottobre 2016 sulla Statale 36, 
gli autotrasportatori hanno difficoltà per ottenere le autorizzazioni. Conftrasporto chiede un 
incontro al Ministero dei Trasporti e all’Anas. 
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Dopo l'incidente del 28 ottobre, diverse Province e Comuni stanno ponendo ostacoli agli 
autotrasportatori che chiedono il rinnovo per il 2017 delle autorizzazioni periodiche ai trasporti 
eccezionali, pretendendo addirittura che essi presentino relazioni sulla tenuta dei cavalcavia, 
peraltro, senza fornire gli elementi necessari.  
Così, il 4 gennaio, il Presidente dell'Associazione, Paolo Uggè, ha scritto al Ministro dei Trasporti, alla 
sua Sottosegretaria, Simona Vicari e al Presidente dell'Anas, chiedendo un incontro su questo tema. 
Nelle lettera, Uggè sottolinea che l'incidente del 28 ottobre 2016 "sta causando gravissime difficoltà 
non solo ai trasportatori di carichi eccezionali, ma anche alla loro committenza e a tutti gli operatori 
industriali del settore". Uggè precisa che "l'applicazione della disciplina dei carichi eccezionali genera 
ancora, dopo oltre due mesi dall'accaduto, l'impossibilità di alcuni Comuni, proprietari delle strade, 
di rilasciare autorizzazioni o rinnovi alla circolazione dei transiti eccezionali o in condizioni di 
eccezionalità". 
Alla lettera, Conftrasporto allega alcune comunicazioni di Comuni alle aziende di autotrasporto. Per 
esempio, la Polizia di Baranzate (Milano) ha comunicato l'impossibilità da parte del Comune ad 
autorizzare transiti di veicoli eccezionali. Ciò perché il Comune non ha le attestazioni di portata 
massima di carico di alcune strutture realizzate da Autostrade per l'Italia che si trovano lungo strade 
comunali, nonostante una richiesta presentata alla società autostradale. 
Un aderente a Conftrasporto afferma che la Regione Lombardia non ha trovato un accordo tra le 
varie Province che stanno vietando il transito dei veicoli eccezionali su diversi ponti. Le Provincie 
starebbero chiedendo agli autotrasportatori che ne fanno richiesta di presentare relazioni sulla 
tenuta dei ponti svolte da ingegneri iscritti all'Albo. L'azienda rileva che "queste relazioni andrebbero 
fatte a vista e per comparazione con i calcoli di ponti di categoria 1 o 2, senza avere calcoli strutturali 
e senza sapere di eventuali manutenzioni. Quindi relazioni fini e se stesse e che per lo stesso ponte 
sono richieste più volte a più trasportatori". 
La stessa azienda comunica che Autostrade per l'Italia impone agli autotrasportatori una relazione 
- svolta a pagamento dalla Società autostradale stessa - quando un trasporto eccezionale transita 
su un sovrappasso autostradale: "Ma quanto costa un trasporto periodico per un trasporto macchine 
operatrici a 56 tonnellate o a 72 tonnellate, o un periodico a uso speciale o per trasporto coils, 
considerando che nei loro elenchi strade passano venti o trenta sovrappassi al costo di mille euro a 
ponte?" si chiede l'azienda. 

ANITA: RIEQUILIBRARE LE CONDIZIONI DI MERCATO TRA GLI OPERATORI 
DELL’AUTOTRASPORTO 

Trasporti-Italia.com, 19 gennaio 2017 - Da quando è stato liberalizzato il mercato del trasporto 
merci internazionale nel 1990, l’Unione Europea ha dato vita a un’ampia produzione legislativa in 
materia, che avrebbe dovuto garantire condizioni di lavoro standardizzate, in un clima di 
concorrenza sostenibile. Tale armonizzazione non si è realizzata e nei vari Stati membri si sono 
venute a creare condizioni di operatività delle imprese molto diverse. 
Lo studio “Comparazione delle condizioni di impiego e retribuzione degli autisti internazionali in 
Europa”, realizzato dal CNR (Comitè National Routier) e presentato durante il Convegno organizzato 
da Anita al quale hanno partecipato in qualità di Relatori, il Presidente di Anita, Thomas 
Baumgartner, il Direttore del CNR Alexis Giret, il Presidente del Sindacato Europeo dei Trasporti 
Stradali, Roberto Parrillo e i Rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mette in evidenza proprio le divergenze relative alle 
condizioni di lavoro, ai livelli di retribuzione e al costo degli autisti internazionali in Europa, che 
vedono l’Italia posizionata ai primi posti nell’infelice classifica sul costo del lavoro dei conducenti. 
“Il deficit di armonizzazione tra le legislazioni sociali dei vari Stati membri ha causato il proliferare di 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/anita-riequilibrare-le-condizioni-di-mercato-tra-gli-operatori-dellautotrasporto/28168
http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/anita-riequilibrare-le-condizioni-di-mercato-tra-gli-operatori-dellautotrasporto/28168
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normative interne antidumping - ha dichiarato Baumgartner - Francia, Germania, Austria e Belgio 
hanno introdotto leggi a protezione del mercato del lavoro nazionale”. In Italia, la recente attuazione 
della Direttiva Enforcement ha consentito al nostro legislatore di introdurre strumenti di tutela delle 
condizioni di lavoro del personale distaccato, o somministrato, in Italia e di ampliare la protezione 
ai lavoratori impegnati in operazioni di cabotaggio stradale. 
“Ora, l’auspicio è che la nuova disciplina nazionale ponga un freno alle pratiche sleali ed elusive della 
normativa comunitaria e al contempo limiti il troppo diffuso ricorso al cabotaggio - ha aggiunto 
Baumgartner - riequilibrando così le quote di mercato tra gli operatori europei”.  
Sono fuori dalla nuova disciplina, invece, i trasporti internazionali i quali sono in attesa di un 
chiarimento da Bruxelles. “Pertanto, è necessario trovare soluzioni in grado di potenziare le quote di 
mercato in questo settore in cui le imprese italiane hanno perso e continuano a perdere margini 
d’azione - ha concluso Baumgartner.  
In tale contesto, la proposta di Anita sulla decontribuzione per gli autisti impiegati nei trasporti 
internazionali, pur con le criticità sollevate dal punto di vista del diritto comunitario, può e deve 
rappresentare uno spunto per la ricerca di soluzioni efficaci e idonee a restituire la competitività 
persa negli ultimi anni e permettere alle imprese di tornare ad assumere in Italia”. 

 
TPL: ECCO I RISULTATI DELLO STUDIO DI INTESA SANPAOLO, 

IFEL FONDAZIONE ANCI E ASSTRA 
 

Trasporti-Italia.com, 19 gennaio 2017 -  Tra il 2013 e il 2015 il settore del Tpl presenta un 
andamento del valore della produzione in linea con la debolezza economica che ha caratterizzato 
gli anni presi in considerazione. A livello aggregato le imprese di trasporto pubblico locale sia 
pubbliche che private registrano una crescita cumulata pari all’1,5%. Lo rivela la ricerca su aziende 
TPL di Intesa Sanpaolo, IFEL Fondazione ANCI, ASSTRA presentata oggi nel corso del XIII Convegno 
Nazionale organizzato da Asstra - Associazione nazionale delle aziende di Trasporto pubblico locale 
- “Trasporti Pubblici: investire per il futuro”. 
Nel triennio le imprese mostrano un tendenziale miglioramento della loro performance economico-
finanziaria: migliorano i margini, i risultati, il valore della produzione per addetto e gli indicatori di 
redditività. Il trasporto pubblico è caratterizzato da elevata intensità di lavoro, che assorbe circa il 
50% del valore della produzione a livello mediano. L’incidenza del costo per il personale si presenta 
stabile nel triennio considerato mentre flettono i costi per acquisti netti (nel 2015 incidono per il 
14,7% del valore della produzione in termini mediani) grazie al calo del costo dei carburanti che nel 
triennio oggetto di analisi flette progressivamente.  
I margini non sono elevati ma sono in crescita. Il margine operativo lordo mediano del campione 
considerato si colloca a circa il 7% del valore della produzione nel 2015 e arriva al 12% al 75° 
percentile. 
A conferma dei dati sulla vetustà del parco mezzi, si evidenzia una flessione degli ammortamenti. Il 
calo degli investimenti è un elemento di preoccupazione perché impatta sia sulla qualità del servizio, 
sia sulla sostenibilità ambientale; inoltre, la qualità del materiale rotabile influenza anche in modo 
apprezzabile i costi operativi delle aziende e quindi, per questa via, l’efficienza degli operatori. I costi 
di manutenzione e i consumi di un autobus vecchio sono molto più significativi di quelli di un autobus 
nuovo. 
L’incidenza del costo del lavoro delle grandi imprese risulta stabilmente superiore rispetto a quello 
delle piccole imprese, ma le maggiori dimensioni sembrano garantire anche una maggior tenuta 
degli investimenti e quindi dell’incidenza degli ammortamenti sul valore della produzione: le piccole 
imprese realizzano nel 2015 un livello di ammortamento pari al 5,7%, in flessione di oltre un punto 
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percentuale rispetto al 2013, mentre le imprese di maggiori dimensioni mantengono 
sostanzialmente inalterata la propria quota di ammortamenti intorno al 6,4%. 
Nel triennio d’analisi permangono le forti differenze tra Centro-Nord e Sud, che caratterizzano 
anche gli altri Servizi Pubblici Locali. L’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione è 
sensibilmente più elevata, i margini sono, quindi, inferiori e anche il risultato netto, la redditività è 
più bassa. Sul fronte degli investimenti si evidenziano minori ammortamenti. 
Nel 2015 c’è stata una riduzione della quota modale del TPL rispetto al 2014 del 2,9%, attestando la 
quota degli spostamenti con mezzi pubblici sul totale dei mezzi motorizzati all’11,7%. Le cause 
immediate sono riconducibili alla riduzione dei fondi destinati al settore - che ha prodotto un 
innalzamento delle tariffe e una riduzione dei livelli di servizio - nonché alla riduzione dei prezzi dei 
carburanti, che hanno incentivato un maggior ricorso alla mobilità privata. Le cause strutturali, 
invece, vanno ricercate altrove. 
Le tariffe del trasporto pubblico italiano si attestano tra le più basse d’Europa. La tariffa media dei 
biglietti in Italia è di circa 1,5 euro contro 1,7 euro e 1,8 euro rispettivamente in Spagna e Francia, 
2,8 euro in Germania e 3,2 euro a Londra. Se si osserva però il confronto con gli altri Paesi europei 
del rapporto tra abbonamento mensile e reddito mensile (1,4% a fronte del 2,1% francese e tedesco, 
del 2,3% spagnolo e del 4,5% inglese) si evidenzia che il livello sociale della tariffa in Italia risulta 
ingiustificato. Per quanto concerne la redditività delle aziende del settore, nonostante la crisi 
economica abbia prodotto in pochissimi anni un taglio alle risorse pubbliche destinate al settore del 
15%, c’è un miglioramento delle performance aziendali. 
Le ultime indagini sulla domanda di mobilità (analisi dei comportamenti e delle aspettative dei 
cittadini) mostrano che il “costo” del viaggio incide pochissimo sulla (non) scelta dell’utilizzo del 
trasporto pubblico da parte delle persone: per il 31% dell’utenza, sarebbe accettabile un eventuale 
aumento del 20% a fronte di un miglioramento del servizio. 
Il sistema di finanziamento del settore, attuato dal 2013 attraverso l’istituzione del Fondo Nazionale 
dei Trasporti, ha visto una riduzione delle risorse dedicate di circa 74 mln. di euro nel 2016 (poi 
successivamente compensati con risorse derivanti dall’applicazione delle decurtazioni dell’anno 
2015) e, in previsione, di ulteriori 65 milioni nel 2017 a causa delle oscillazioni del fondo stesso sulla 
base dell’andamento dei consumi dei carburanti. 
Le società di trasporto pubblico locale partecipate da almeno un’Amministrazione pubblica (Stato, 
Regioni ed Enti Locali), sia direttamente che indirettamente, sono pari a 117 a cui si aggiungono 42 
società, sempre partecipate, che svolgono servizi collegati al TPL (Agenzie, holding, società 
patrimoniali, etc). Esse rappresentano, dunque, l’11,4% delle complessive 1.023 società che 
producono servizi di TPL. Nel corso degli ultimi 8 anni (2010-2017), a seguito di alcune operazioni 
societarie (fusioni e aggregazioni), il numero delle società è passato da 160 a 117 (-27%); 
Sempre con esclusivo riferimento alle società partecipate si è assistito negli ultimi quattro anni 
(2012-2015) ad un miglioramento generalizzato delle performance economiche produttive sia con 
riferimento alla ripartizione territoriale che alle dimensioni industriali. In particolare, migliora quasi 
di due punti percentuali il rapporto ricavi costi operativi passando da 29,5% del 2012 a 31,4% del 
2015; questo avviene in tutte le macroaree territoriali (Nord, Centro e Sud) e per ogni tipologia di 
dimensione aziendale (grandi, medie e piccole); 
I costi operativi per km si riducono dal 2012 al 2015 del 2,9%, risultato trainato in particolare dalle 
aziende operanti nelle regioni del Centro (-4,9%) e del Sud (-3,3%). Contestualmente si riduce il 
contributo km (-1,5% 2012-2015) con particolare riferimento al Sud (-2,9%) e nelle grandi imprese 
(-2,2%); 
Nel 2015 l’81% delle società partecipate di TPL chiude con il bilancio in utile; in ogni caso del 19% 
delle società in perdita la quasi totalità ha un MOL positivo e circa la metà ha EBIT positivo. Il 
miglioramento rispetto agli anni passati è netto, atteso che nel 2009 solo il 54% delle aziende 
chiudeva il bilancio in attivo. 
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Per quanto riguarda i dati produttivi dal 2012 ad oggi si riducono sensibilmente le percorrenze km 
(-0,4%), i passeggeri trasportati (-0,7%) ed in particolare la forza lavoro -2,1% a riprova di un 
incremento della produttività del lavoro. 

DELRIO: 4MLD E UN DECRETO AD HOC PER IL RILANCIO DEL TRASPORTO PUBBLICO 

Trasporti-Italia.com, 20 gennaio 2017 -  Un Decreto dedicato al trasporto pubblico locale. Lo ha 
annunciato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, alla seconda giornata del 
Convegno organizzato da Asstra a Roma. "Avremmo preferito venisse approvato subito il Decreto sui 
servizi pubblici. Ma questo difetto procedurale che ha notato la Corte ci permette di fare ulteriori 
piccole modifiche. Il Decreto verrà fatto e metteremo insieme le misure legate alla fusione Anas-Fs. 
Vedrò il Ministro Madia la settimana prossima per far confluire dai Decreti della Pubblica 
Amministrazione le norme che puntano all'upgrading del sistema". 
"Sulla mobilità urbana abbiamo un problema enorme, il problema della mobilità sostenibile con le 
città soffocate dal traffico con costi interni ed esterni enormi. Il Paese ha scelto una strategia molto 
chiara, quella di promuovere gli investimenti e, quindi, non ci sarà nessun cambiamento di rotta, non 
penso che sarà consentito. Abbiamo voluto mettere in campo un Piano di investimenti che supera i 
4 miliardi, che, con il vostro contributo possono arrivare a oltre 7 miliardi", ha aggiunto Delrio, 
intervenendo al 13° Convegno Nazionale Asstra. 
"Il primo punto su cui ci si è concentrati è il rinnovo del parco mezzi, ormai obsoleto, con più di 8.000 
autobus euro 0 o 1 nelle grandi città: con queste risorse pensiamo di togliere 6.500 autobus vecchi 
nei prossimi 16-18 mesi e - ha sottolineato - sostituire 2.000 autobus l'anno nei prossimi anni. 
Abbiamo bisogno di rinnovare il parco autobus e il parco materiale rotabile del trasporto su ferro 
regionale, lo dobbiamo ai milioni di cittadini che, purtroppo, per tanti anni hanno dovuto subire 
disagi per la vetustà del nostro parco rotabile, quindi questi investimenti sono confermati. Sarà un 
investimento massiccio che partirà da subito e non sono promesse - ha avvertito - ma fatti, sono 
soldi già trasferiti alle Regioni e in parte che arriveranno nei prossimi mesi. Credo che abbiamo messo 
in campo un piano di investimenti che non c'è mai stato nella storia del nostro Paese, che durerà per 
20 anni e che darà certezza anche per coloro che vorranno investire". 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

AMAZON BREVETTA MAGAZZINO VOLANTE PER DRONI 

TrasportoEuropa.it, 02 Gennaio 2017 - Il colosso del commercio elettronico ha depositato i brevetti 
per la realizzazione di piattaforme per logistica volanti. La merce sarà in dirigibili che sorvoleranno 
le città e distribuiranno i prodotti con una flotta di droni presente a bordo.  
Dopo aver celebrato il successo della prima consegna avvenuta con un drone (progetto Prime Air), 
la società capitanata da Jeff Bezos non finisce di stupire e si conferma una delle aziende più attive 
nell'innovazione della logistica dell'ultimo miglio. I media americani riportano la notizia di un 
brevetto - concesso dall'Autorità americana nell'aprile 2016 - con i dettagli per la realizzazione di 
magazzini volanti. Si tratta di strutture denominate AFC (Airborne Fulfillment Center), ossia dei 
centri di rifornimento volanti simili ai dirigibili che possono rimanere in volo sopra i tredicimila metri 
di altitudine. 
Secondo i piani di Amazon, da queste piattaforme volanti partiranno i droni dedicati alla 
distribuzione al dettaglio per poi successivamente - terminata l'operazione di consegna - rientrare 

http://www.trasporti-italia.com/norme/delrio-4mld-e-un-decreto-ad-hoc-per-il-rilancio-del-trasporto-pubblico/28178
http://www.trasporti-italia.com/citta/il-futuro-del-trasporto-pubblico-in-un-convegno-asstra-in-corso-a-roma/28165
http://www.trasporti-italia.com/citta/il-futuro-del-trasporto-pubblico-in-un-convegno-asstra-in-corso-a-roma/28165


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

 

9 
 

presso un sito logistico terrestre e ritornare a bordo dell'AFC con l'ausilio di una navetta (un dirigibile 
più piccolo che trasporta droni, nuova merce e carburante). 
L'obiettivo dell'azienda di Seattle è portare i beni vicino alle persone e l'ipotetico magazzino volante 
rappresenta lo strumento ideale per raggiungere i luoghi dove si concentrerà un notevole 
quantitativo di possibili clienti.  
Infatti, il dirigibile-magazzino potrà, forse, stazionare nei pressi dei grandi stadi in occasione di eventi 
sportivi o concerti, fornendo (con i droni) agli spettatori, merchandising, oggettistica, cibi e bevande. 

 
TRASPORTO REFRIGERATO:  

LAMBERET AL BUSINESS BOOSTER TOUR 2017 DI RENAULT 
 
Trasporti-Italia.com, 04 gennaio 2017 - Sono due gli importanti appuntamenti che aprono il 2017 
di Lamberet, l’operatore del trasporto a temperatura controllata: l’azienda parteciperà al Business 
Booster Tour 2017 di Renault, con presentazione ufficiale a Verona il 19 gennaio, e al SIGEP 2017 la 
nota fiera della pasticceria e della gelateria artigianale in programma a Rimini dal 21 al 25 dello 
stesso mese, dove sarà presente con un proprio allestimento isotermico all’interno dello stand Opel.  
L’operatore, specializzato nel trasporto frigorifero con soluzioni che vanno da 1 a 100 metri cubi, 
parte, quindi, il 19 gennaio con la presentazione ufficiale a Verona del Business Booster Tour 2017. 
L’evento itinerante di Renault è giunto alla terza edizione e, nel corso di tutto l’anno, vedrà i diversi 
veicoli commerciali della casa costruttrice francese protagonisti di 200 eventi organizzati nelle sedi 
principali e in alcune sedi secondarie della Rete Renault.  
Lamberet prende parte al tour con il nuovo furgone Trafic allestito isotermico per le esigenze delle 
società di logistica e trasporto alimentari e farmaci, le aziende produttrici di generi alimentari e 
farmaci, le società di catering e le aziende produttrici di generi alimentari. L’allestimento prevede: 
un isolamento termico “rinforzato", secondo l'ATP, costituito da una spalmatura di pannelli 
compositi e un sistema di isolamento in poliuretano impermeabile e poliestere/gel coat 
antibatterico, progettato secondo le linee guida della normativa HACCP; un pavimento rivestito 
grigio liscio gel-coat, che incorpora un canale di drenaggio nella parte anteriore con 2 canali di scolo; 
un passaruota pallettizzabile (1,21 m tra protezioni); una porta posteriore a battente isolata e porte 
dotate di guarnizioni per la massima tenuta termica (la porta laterale non necessita di porta 
supplementare per l’isolamento termico a -20°C).  
Si prosegue poi dal 21 al 25 gennaio a Rimini, con il SIGEP, la fiera della pasticceria, gelateria e 
panificazione a cui Lamberet partecipa, presso lo stand Opel, con il cabinato Movano L2-H1 trazione 
posteriore e assale posteriore con ruote singole, e allestimento New Frigoline. Le furgonature 
isotermiche denominate “New Frigoline” combinano alluminio e acciaio THLE a garanzia di una 
ridotta tara e maggiore resistenza e isolamento, per preservare i carichi trasportati e prolungare la 
durata dei gruppi frigoriferi riducendo le emissioni di CO2. 
“Siamo molto ottimisti e fiduciosi per il 2017 - ha commentato Antonello Serafini, Direttore 
Commerciale Lamberet S.p.A - forti anche dei risultati più che positivi che il mercato ha segnato nel 
corso dell’anno scorso: +29,9% delle immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi con massa totale a 
terra superiore a 3,5 t, nei primi 10 mesi del 2016, pari a 11.420 veicoli venduti contro gli 8.836 
dell’anno precedente. Come l’anno scorso - continua Serafini - stiamo stringendo una serie di accordi 
strategici con importanti partner in Italia per la fornitura di veicoli refrigerati in grado di soddisfare 
in maniera eccellente le esigenze dei clienti che necessitano del trasporto isotermico delle proprie 
merci sul territorio italiano. E la partecipazione a questi due eventi a fianco di due Case Costruttrici 
come Renault e Opel ne sono la testimonianza”. 
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ATTIVA LA DICHIARAZIONE DISTACCO AUTISTI IN AUSTRIA 

TrasportoEuropa.it,  05 Gennaio 2017  -  Il Paese alpino ha avviato la comunicazione digitale per i 
conducenti di veicoli industriali stranieri impegnati nell'autotrasporto di merci che ha come origine 
o destinazione l'Austria o il cabotaggio stradale.  
La Legge austriaca Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz contro il dumping sociale impone 
che tutte le imprese estere che impiegano personale in Austria devono presentare una dichiarazione 
che dimostri che la retribuzione non sia inferiore a quello di un lavoratore austriaco che svolge la 
stessa attività. Ciò vale anche nell'autotrasporto, per gli autisti stranieri che svolgono trasporti 
internazionali che hanno come origine o destinazione l'Austria o che svolgono cabotaggio stradale 
nel Paese, mentre sono esclusi quelli che svolgono il solo transito. 
L'Associazione Assotir spiega che, prima del viaggio, le imprese debbano comunicare all'Ente 
Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler 
Beschäftigung  i nomi dei lavoratori interessati al distacco, il periodo in cui operano in Austria e il 
nome di un referente che svolge la funzione d'interlocutore ufficiale verso le Autorità austriache. 
Tale comunicazione deve essere presentata per via telematica su uno specifico sito web, che ha 
pagine anche in italiano. Quando svolge l'attività di trasporto in Austria, l'autista deve avere in 
cabina una documentazione che provi il rispetto della Legge austriaca, che deve presentare nel caso 
di controlli su strada. I salari da considerare sono quelli minimo o, se presente, del contratto 
collettivo di lavoro austriaco. Un sito web mostra quali sono le retribuzioni del contratto austriaco 
per l'autotrasporto. Altre informazioni sulla procedura del distacco si trovano su un apposito sito 
web. 

MENO OSSIDI D'AZOTO DAI CAMION CHE DALLE AUTO 

TrasportoEuropa.it, 09 Gennaio 2017 - Uno studio dell'International Council on Clean 
Transportation mostra che i motori Euro VI dei veicoli industriali producono in Europa meno Nox 
rispetto agli Euro 6 delle autovetture.  
L'organismo internazionale che segue l'inquinamento dei trasporti ha calcolato le emissioni medie 
di ossidi d'azoto prodotte dai veicoli industriali e dagli autobus che montano motori Euro VI e quelli 
delle autovetture diesel Euro 6, mostrando che queste ultime sono oltre il doppio rispetto ai veicoli 
pesanti. Secondo l'ICCT, la differenza è dovuta alle diverse tecnologie utilizzate nella riduzione degli 
Nox dai gas di scarico, che evidentemente sui veicoli pesanti sono più efficaci. 
Le misurazioni sono avvenute su ventiquattro esemplari di camion e autobus, sia in laboratorio 
(presso il finlandese Technical Research Centre), sia su strada con strumenti certificati dall'ente 
tedesco KBA. La media delle emissioni di Nox è stata di 210 milligrammi per chilometro. Le rilevazioni 
sulle autovetture avvenute in strada hanno mostrato una media di 500 milligrammi per chilometro. 
L'ICCT sottolinea anche che le prove per certificare le emissioni inquinati dei veicoli pesanti sono 
molto più rigorose rispetto a quelle delle autovetture. Nel primo caso, infatti, dal 2013 è obbligatorio 
svolgere i test con veicolo in movimento, mentre per le autovetture basta una misurazione in 
laboratorio su prototipi, che ovviamente sono predisposti per tale prova. Lo dimostra il dieselgate 
di Volkswagen, con la scoperta di un software nelle centraline di alcuni motori che cambiavano i 
parametri di funzionamento del motore e, quindi, il livello di emissioni, quando la vettura stava 
svolgendo le certificazioni anti-inquinamento. 
Da settembre 2017, l'Unione Europea imporrà test mobili anche sulle autovetture, anche se 
continueranno a essere svolte su prototipi, invece che su normali esemplari di serie, come chiede 
l'International Council on Clean Transportation.  
Il 17 gennaio, la Commissione Europea affronterà la regolamentazione dei test e avanzerà nuove 
proposte. 

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.1.a/collective-agreements/search?dokid=163066&dokset=4633&language=en
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home
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SCANIA PRESENTA IL PRIMO AUTOBUS BI-ARTICOLATO EURO 6 A GAS  

Trasporti-Italia.com, 11 gennaio 2017 - Scania ha presentato il primo autobus bi-articolato con 
motore anteriore Euro 6 a gas. Un veicolo di 26 metri, che può trasportare fino a 250 passeggeri. 
L’autobus bi-articolato F340 HA 8×2 è stato sviluppato in collaborazione con l’allestitore colombiano 
Busscar de Colombia. Scania dispone già di una flotta di autobus Euro 6 a gas nella città colombiana 
di Cartagena. Test indipendenti hanno dimostrato la loro capacità di svolgere tragitti ad alta quota 
senza perdita di potenza e coppia. 

Il funzionamento del veicolo a gas consente di ridurre notevolmente le emissioni di particolato. 
Inoltre, grazie all’utilizzo di biogas, le emissioni di carbonio possono essere ridotte fino al 90% 
rispetto all’utilizzo di diesel tradizionale. Le emissioni di carbonio, inoltre, sono ulteriormente 
ridotte nel momento in cui si utilizza gas naturale. Un altro vantaggio correlato all’utilizzo di gas 
naturale è relativo alla riduzione del livello di rumore. 

“Questo autobus è appositamente creato per ottimizzare la mobilità del sistema di autobus a 
trasporto rapido. Calcolando una media di 2 passeggeri per macchina, può arrivare a sostituire 125 
autovetture contribuendo così in maniera concreta a decongestionare il traffico urbano - ha 
evidenziato Rutger Hörndahl, Product manager Bus rapid transit (BRT) di Scania Buses and Coaches 
-. Il motore alimentato a gas garantirà un’importante diminuzione del consumo di energia.”e una 
riduzione dell’inquinamento urbano”. 

 
GUIDA AUTONOMA: SCANIA SPERIMENTA IL  

PLATOONING NEL PORTO DI SINGAPORE 
 
Trasporti-Italia.com, 13 gennaio 2017 -  Scania sperimenterà a breve il primo sistema al mondo di 
platooning di veicoli industriali a guida autonoma basato interamente su una tecnologia avanzata 
dell'azienda svedese. Il plotone di veicoli verrà inizialmente sperimentato per il trasporto di 
container tra i terminal del porto di Singapore. L'obiettivo è quello di organizzare convogli di quattro 
veicoli, tre dei quali a guida autonoma e con un solo autista nel veicolo di testa, e di automatizzare 
completamente i processi di carico e scarico del cargo. 
"I veicoli a guida autonoma e il sistema di platooning sono capisaldi del futuro sistema di trasporto. 
- ha evidenziato Claes Erixon, Head of Research and Development di Scania. - Questa è una grande 
opportunità per dimostrare la nostra leadership e la tecnologia in questa nuova interessante area. 
Siamo pionieri in questo settore, che ha un grande potenziale non solo nel salvare vite nel traffico 
ma anche nel ridurre significativamente l'impatto ambientale dei trasporti". 
Il progetto pluriennale è organizzato dal Ministero dei Trasporti di Singapore e la società terminalista 
PSA con la partecipazione di Toyota. 
Il Governo di Singapore è in prima linea nella sperimentazione della nuova tecnologia di veicoli a 
guida autonoma potendo vantare sperimentazioni su automobili, taxi, veicoli commerciali e 
autobus. Ora è pronto a sperimentare anche il primo sistema al mondo di platooning di veicoli 
industriali a guida autonoma. I plotoni di autocarri hanno già dimostrato un grande potenziale nel 
garantire una notevole riduzione di carburante e nel contribuire all'aumento della sicurezza 
stradale. 
"L'autotrasporto, così come si presenta oggi, è un settore ad alta intensità di manodopera. Al tempo 
stesso dobbiamo far fronte ad un problema di carenza di autisti. - ha commentato Pang Kin Keong, 
Segretario Permanente del Ministero dei Trasporti e Presidente del Committee on Autonomous 
Road Transport in Singapore (CARTS). - In questo senso, la tecnologia di platooning di veicoli 

http://www.trasporti-italia.com/citta/scania-presenta-il-primo-autobus-bi-articolato-euro-6-a-gas/28069
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industriali ci consente di incrementare la produttività sia nel settore portuale che in quello 
dell'autotrasporto. Consentirà, inoltre, di aprire nuove opportunità per i conducenti di veicoli che 
potranno così svolgere ruoli maggiormente qualificati e divenire quindi gestori di flotta o manager". 
Con il parco di veicoli di Singapore che sta raggiungendo quota 1 milione, l'iniziativa si pone 
l'obiettivo di risolvere la crescente domanda di trasporti e l'assenza di spazio. Il 12% della superficie 
totale di Singapore è attualmente occupata da strade e infrastrutture per il trasporto. La città si 
trova, inoltre, ad affrontare il problema della carenza di autisti. Per queste ragioni è stata scelta la 
città di Singapore come "laboratorio vivente" per nuovi veicoli che consentiranno di incrementare 
la produttività, la sicurezza stradale, ottimizzare la capacità stradale e attivare nuovi concetti di 
mobilità. 
"Scania è ad un ottimo livello di avanzamento sia per quanto riguarda la tecnologia di guida 
autonoma all'avanguardia che per il sistema di platooning. Singapore ha lanciato diverse iniziative 
legate a veicoli a guida autonoma: insieme vogliamo mostrare come sia possibile migliorare in modo 
sostanziale la produttività nel porto di Singapore - ha sottolineato Mark Cameron, Country Manager 
di Scania Singapore. 
La sperimentazione del nuovo sistema di platooning di veicoli avverrà in due fasi. La prima sarà 
dedicata alla progettazione, ai test e al perfezionamento della tecnologia di platooning di veicoli, 
così da adattarla alle condizioni locali. Queste attività saranno condotte da Scania e Toyota presso i 
loro rispettivi centri di ricerca in Svezia e Giappone, così da sfruttare il lavoro di sviluppo già svolto. 
La seconda fase avverrà, invece, a Singapore e prevede dei viaggi di prova per perfezionare 
ulteriormente la tecnologia localmente. 

AUTOTRASPORTO: IN BELGIO NUOVI ADEMPIMENTI PER I TRASPORTI DI 
CABOTAGGIO 

Trasporto-Italia.com, 16 gennaio 2017 - Approdano anche in Belgio nuovi adempimenti per 
l'autotrasporto in materia di distacco. Come in altri Paesi UE (Germania, Francia, Italia, Austria), che 
hanno attuato la direttiva “enforcement” sul distacco e sull’applicazione del salario minimo, anche 
in Belgio sono state introdotte misure legislative che stabiliscono dal 1° gennaio 2017 adempimenti 
per le imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di cabotaggio. 
In primo luogo, vi è l’obbligo di nominare un rappresentante in Belgio, che dovrà fungere da 
collegamento tra l’impresa e le autorità belghe nel fornire, su richiesta, qualsiasi documento relativo 
all’attività di trasporto svolta in Belgio che deve essere conservato per un anno (il rappresentante 
potrebbe non essere domiciliato in tale Paese ma è preferibile). 
Non è prevista una dichiarazione specifica dell’attività di distacco poiché era già prevista da 
precedente regolamentazione; sul sito la documentazione è disponibile in varie lingue (olandese, 
francese, inglese e tedesco). 
Le norme belghe non sono chiare sul campo di applicazione della normativa sul distacco, si applicano 
sicuramente ai trasporti di cabotaggio ma non è certo si applichino anche ai trasporti internazionali. 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

MERCATO USA 
 
Primi segni di recupero del mercato USA dei veicoli pesanti (classe 8) 

Secondo I dati preliminari della Ward's Automotive con 13.943 le vendite di Class 8 in novembre 
sono cresciute del 2,4% rispetto ad ottobre, ma rimangono del 27,5% inferiori al novembre dello 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/autotrasporto-in-belgio-nuovi-adempimenti-per-i-trasporti-di-cabotaggio/28125
http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/autotrasporto-in-belgio-nuovi-adempimenti-per-i-trasporti-di-cabotaggio/28125
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scorso anno. Cumulativamente nei primi undici mesi le vendite sono crollate del 22,4% a 177.034 
unità. 
Quanto agli ordini la FTR ha annunciato che I dati preliminari per novembre mostra una risalita a 
19.300 units, + 41% rispetto ad ottobre. Gli ottimi risultati di novembre hanno rispettato le 

previsioni, dato che il 
mercato sta tornando 
su livelli normali. 
Don Ake, Vice-
President of FTR 
Commercial Vehicles, 
ha detto: "gli ordini di 
Class 8 sono in linea 
con le attese”. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La classe media è pure 
scesa in novembre, del 
9,5% con 15.811 unità immatricolate. In totale le immatricolazioni di autocarri in novembre sono 
scese a 29.754 unità, 17,7% meno dello stesso mese dello scorso anno. Nei primi 11 mesi dell’anno 
364.659 unità sono state immatricolate, più del 10,4% sullo stesso periodo dello scorso anno. 

UBER ENTRA NELL'AUTOTRASPORTO DI LINEA USA 

TrasportoEuropa.it, 03 Gennaio 2017 - La piattaforma di condivisione del trasporto passeggeri ha 
lanciato il 26 dicembre 2016 il sito Uber Freight, che è uno strumento di offerta e ricerca dei carichi 
per il trasporto merci sulle lunghe distanze. E ha svolto la prima consegna con camion a guida 
autonoma. 
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Dopo l'esordio nella distribuzione urbana delle merci, Uber compie il salto anche nell'autotrasporto 
sulle lunghe distanze, avviando un'iniziativa negli Stati Uniti. È il sito web Uber Freight, che si limita 
per ora a raccogliere le iscrizioni degli spedizionieri e degli autotrasportatori, rinviando la ricerca di 
veicoli e carichi al 2017. Non sembra per ora nulla di sostanzialmente diverso dalle Borse dei carichi 
che operano da anni in Europa, che però dovranno mettere in conto l'ingresso di un concorrente 
delle dimensioni multinazionali e con una forte componente innovativa. 
Di Uber Freight per ora si sa poco. Alcune anticipazioni della stampa statunitense affermano che si 
baserà su un'applicazione per smartphone, come ora accade per Uber passeggeri, che mostrerà la 
disponibilità di veicoli e che stabilirà le tariffe del trasporto in modo dinamico, sulla base dell'offerta 
e della domanda su specifici tragitti. 
Uber entra nell'autotrasporto anche in una componente più materiale, ossia il camion. La società 
ha acquisito nel 2016 la start-up Otto per oltre 600 milioni di dollari, sorta per progettare e costruire 
trattori stradali a guida autonoma. Lo scorso ottobre, Otto ha svolto la prima consegna a guida 
autonoma di birra Budweiser tra Ford Collins e Colorado Springs. Durante il percorso autostradale, 
di circa 200 km, l'autista era in cabina, senza però sedersi al posto di guida. Le manovre, l'immissione 
e l'uscita dall'autostrada erano svolte manualmente dall'autista. 
 

Il futuro dell’automotive al Ces 2017 di Las Vegas  
 
Trasporti-Italia.com,  04 gennaio 2017 -  Al Consumer Electronic Show 2017, l’annuale fiera della 
tecnologia di Las Vegas, Continental ha presentato una serie di nuovi sistemi tecnologici in tema di 
assistenza alla guida, sicurezza, eco-sostenibilità e connettività olistica. 
Continental introduce la biometrica nel veicolo grazie alla combinazione tra sistemi keyless e 
avviamento PASE (Passive Start and Entry) con elementi di biometrica favorendo una maggiore 
sicurezza. Il guidatore, ad esempio, sarà in grado di avviare la propria auto in modo più sicuro grazie 
ad un doppio sistema di identificazione che agisce tramite chiave e sensore di impronte digitali. 
Inoltre, potranno essere impostate diverse personalizzazioni – ad esempio per il sedile, la 
temperatura, la navigazione o l’intrattenimento musicale tramite un sistema di riconoscimento 
facciale basato su telecamere interne all’abitacolo. Gli elementi di biometrica potranno essere 
integrati in qualsiasi sistema intelligente indipendemente dalla tecnologia di accesso utilizzata nel 
veicolo (Bluetooth® Low Energy o Low Frequency). 
I sistemi di intrattenimento di bordo diventano intelligenti e flessibili grazie al cloud dando grandi 
opportunità in termini di flessibilità. Le applicazioni che normalmente sono integrate nell’unità 
centrale potranno risiedere nel cloud, dove sono gestite e aggiornate in tempo reale su server molto 
potenti prima della visualizzazione. Il sistema agisce anche come assistente digitale del guidatore, 
analizzandone le abitudini nei diversi momenti del giorno e della settimana e impostando di 
conseguenza in modo totalmente autonomo il programma di intrattenimento più adatto. Inoltre, 
potranno essere personalizzate anche altre applicazioni come la navigazione. Ad esempio, se il 
guidatore si reca in palestra ogni mercoledì pomeriggio, il percorso per raggiungerla viene 
visualizzato automaticamente all’avvio dell’automobile. Anche le stazioni radio possono essere 
estremamente personalizzate: dalla scelta della stazione o del programma in base allo stato d’animo 
di quel momento o all’artista preferito, grazie al sistema che è anche in grado di dare suggerimenti 
in base alle abitudini di ascolto precedentemente analizzate. 
“L’industria automotive è al centro di una vera e propria rivoluzione e noi di Continental stiamo 
giocando un ruolo attivo in questo cambiamento, grazie alla lunga e solida esperienza come 
sistemisti e nell’ambito della connettività dei veicoli" ha affermato Helmut Matschi, membro del 
board di Continental e capo della divisone Interior. 
Anche i motociclisti potranno vedere al di là degli ostacoli grazie alla piattaforma eHorizon che 
permette di creare una comunità virtuale dove scambiarsi informazioni sui percorsi, sfruttando e 
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condividendo i dati grazie alla cosiddetta swarm intelligence. I dati vengono raccolti e memorizzati 
nel cloud e messi a disposizione di tutti i motociclisti, segnalando in anticipo informazioni utili per la 
sicurezza di tutti gli utenti della strada, come ad esempio ostacoli lungo il percorso, lavori stradali, 
incidenti, olio o acqua sul terreno e ingorghi. 
Il vetro intelligente permette di ottenere il giusto livello di oscuramento dei finestrini con un 
semplice tocco. Grazie alla sua integrazione nel sistema di comunicazione elettronica del veicolo, 
assicura maggiore comfort ai passeggeri regolandosi automaticamente in base alle condizioni del 
traffico o atmosferiche e oscurandosi esattamente solo dove batte il sole. Anche il sistema di 
accesso keylesse di avviamento PASE (Passive Start and Entry) possono essere collegati al vetro 
intelligente e regolare l’oscuramento quando il guidatore è vicino al proprio veicolo. La soluzione si 
adatta a differenti tecnologie, come SPD (Suspended Particle Device), EC (Electro-Chromatic) o PDLC 
(Polymer Dispersed Liquid Crystal). 
La crescente domanda legata a contenuti e funzioni digitali rende necessario lo sviluppo di display 
con superfici sempre più vaste. Quadri strumenti completamente digitali offrono grande duttilità e 
ampiezza di visualizzazione per i contenuti digitali ma poca flessibilità in termini di design. 
Continental per rispondere a queste esigenze ha progettato un display 3D di altissima qualità ed 
estremamente flessibile, in grado di adattarsi a qualunque design. 
Il sensore 3D Flash LIDAR (HFL) (LIDAR: Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and 
Ranging è una tecnica di telerilevamento della distanza di un oggetto o di una superficie tramite 
impulso laser) permette al veicolo di monitorare in tempo reale l’ambiente circostante senza 
utilizzare componenti meccanici ma una tecnologia, mutuata direttamente dall’aeronautica, molto 
più precisa in ogni condizione climatica e di luce. 
La centralina per la guida assistita e automatica (ADCU: Assisted & Automated Driving Control Unit) 
svolge un ruolo centrale per favorire l’interconnessione tra telaio e sistemi elettronici di sicurezza, 
che normalmente operano in isolamento. ADCU è un elemento centrale per Continental per 
implementare la sicurezza e le funzioni necessarie alla guida automatizzata. Dal momento che le 
azioni sono regolate centralmente, è possibile armonizzare i sistemi anche in caso di interventi 
simultanei. 
Grazie a Zonar, recente acquisizione in ambito tecnologico di Continental, sono state presentate 
anche le tecnologie per la gestione intelligente delle flotte di trasporto merci e passeggeri. In primis, 
il nuovo sistema ZonarConnect™, un tablet di nuova generazione sempre connesso in rete, che offre 
ai gestori di flotte commerciali un maggiore controllo sui loro processi di business. Il tablet soddisfa 
i requisiti dell’applicazione brevettata EVIR (Electronic Verified Inspection Report), è certificato 
AOBRD (Automatic On-Board Recording Device Regulation) ed è già pronto per la certificazione 
statunitense ELD (Electronic Logging Devices). 

 
7-ELEVEN CONSEGNA CON DRONI NEGLI USA 

 
TrasportoEuropa.it, 12 Gennaio 2017 - La catena di negozi multi-prodotto conferma di aver 
effettuato correttamente settantasette consegne di merce tramite drone. L'era della distribuzione 
via aerea è una realtà oltre Amazon.  
La guerra commerciale per le consegne via aerea è ufficialmente iniziata. A poche settimane dal 
comunicato di Amazon che annunciava di aver recapitato il primo pacco per mezzo di un drone, la 
società di Seattle registra le prime reazioni da parte della concorrenza. Non si tratta di un colosso 
del commercio elettronico, ma di 7-Eleven, una catena americana di piccoli esercizi commerciali 
(oltre 39mila punti vendita in tutto il mondo) che vendono al dettaglio numerosi prodotti, dalle 
sigarette agli alimentari, dall'abbigliamento ai libri. 
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La direzione dell'azienda con sede a Dallas (Texas) ha annunciato di aver svolto settantasette 
consegne utilizzando velivoli comandati a distanza della Flirtey. Il tutto è avvenuto nel mese di 
novembre 2016, nella città statunitense di Rino (stato del Nevada) e sono stati coinvolti una serie di 
clienti di 7-Eleven precedentemente selezionati, che attraverso un'applicazione per smartphone 
hanno tracciato il proprio ordine, visualizzato la posizione del drone e saputo l'esatta ora di 
consegna della merce presso l'abitazione. Il tempo medio stimato è stato di circa dieci minuti, per 
una distanza di due chilometri. 
Il risultato ottenuto da 7-Eleven rappresenta un ulteriore passo avanti nel campo delle consegne a 
domicilio realizzate utilizzando droni, sia per il numero (settantasette), che per la zona geografica 
(area urbana seppur desertica). Fino a tre anni fa questa tipologia di distribuzione appariva 
fantascientifica, oggi è una realtà consolidata e in forte crescita, tanto da convincere i servizi postali 
francesi e svizzeri a iniziare una fase di sperimentazione. 
 


