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Mercato Europeo Autocarri 
 

Rallenta a marzo la ripresa del mercato europeo degli autocarri: nel mese sono state 

immatricolate 26.170 unità, pari ad un aumento del 4,7% sul marzo dello scorso anno.  

Il modesto risultato 
positivo complessivo 
sarebbe, comunque, 
stato negativo senza gli 
aumenti registrati in 
Spagna (+52,9%), in 
Germania (+14,8%) e 
nella maggior parte dei 
Paesi della UE13 
(+16,8%), in particolare 
nella Repubblica Ceca 
(+44,4%) e in Romania 
(+113,1%). Scendono, 
invece,   la    Francia  
(-11%), l’Italia (-13%), 
ma soprattutto la Gran 
Bretagna, che perde 
nel mese il 21,1%, 
proseguendo in una 
discesa che continua 
da gennaio dopo il 

boom di acquisti del dicembre dello scorso anno. Continua, invece, a crescere l’area Efta (+20,1%); 
tra gli altri Paesi europei continua la crisi dell’Olanda, che perde nel mese un altro 12,3%, mentre 
crescono ancora l’Irlanda (+28,1%) e il Portogallo (+69,4%). 
Nel cumulato del primo 
trimestre, la crescita del 
mercato europeo si ferma al 
+7,1%, con 68.865 unità 
immatricolate. Oltre alla 
Spagna (+44%), significativi 
solo i progressi della 
Germania, che sale del 
+15,5%. Modesti, invece, 
quelli dell’Italia, che sale 
dell’8,1%, e della Francia 
(+4,5%). Probabilmente per i 
motivi più sopra ricordati, la 
Gran Bretagna perde nel 
trimestre il 28,3%. Cresce di 
un solido 18,8% l’area della 
UE13, soprattutto per merito 
della Repubblica Ceca 
(+35,4%), della Romania 
(+78,4%) e della Polonia (+18,1%). Cresce anche l’area Efta (+18,7%), come la maggior parte dei 
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mercati del Nord Europa, con la significativa eccezione dell’Olanda, che perde nel trimestre il 
31,8%. 
Parallelamente, si riducono a marzo anche i progressi del mercato dei veicoli pesanti (> 16 t), che 
con 19.958 unità immatricolate hanno guadagnato nel mese l’8,6%, anche in questo caso per gli 
ottimi risultati consuntivati in Germania (+22,9), in Spagna con un brillantissimo guadagno del 
55,1%, e in tutti i Paesi dell’area della UE13, che guadagna nel mese il 20,2%, compensando il calo 
previsto del mercato inglese, che scende nel mese di un altro 20,4%, dopo il balzo del 231,8% dello 
scorso dicembre. In discesa, invece, la Francia che perde il 10,3%, e l’Italia che scende dell’11,1%. 
Continua, invece, a crescere l’area Efta (+41,5%), assieme a Irlanda (+10,3%) e Portogallo (+48%). 

Anche in questo settore continua 
a scendere il mercato olandese, 
che perde un altro 12,6%.  
Nel complesso, nel primo 
trimestre il Mercato europeo 
cresce del 12,4%, con 54.096 
unità immatricolate. Guidano la 
crescita la Spagna (+48,1%), 
l’Italia (+32,5%), la Germania 
(+25%), l’area della UE13 
(+23,3%). Più modesta la crescita 
nel trimestre della Francia (+8%). 
L’area Efta cresce del 28,4% e 
cresce anche la maggior parte dei 
Paesi del Nord Europa. 
 

Guardando al prossimo futuro, gli ultimi dati del Fondo Monetario Internazionale sugli andamenti 
del PIL in Europa, rivisti e 
pubblicati all’inizio del 
mese di aprile, confermano 
una generale ripresa 
dell’Economia, anche 
nell’area dell’Euro, che si 
andrà consolidando l’anno 
prossimo. Leader in questa 
classifica la Gran Bretagna 
che, secondo gli ultimi dati, 
dovrebbe chiudere il primo 
trimestre con una crescita 
proiettata sull’anno del 
3,2%. E’ prevedibile, 
quindi, un ulteriore 
recupero del mercato degli 
autocarri.  
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Per quanto riguarda l’Italia, che a marzo ha registrato una nuova discesa delle immatricolazioni 

di autocarri > 3,5 t (918 unità, -13% sul marzo 2013), è ripresa pure la discesa del mercato dei 

rimorchi e semirimorchi: nel mese di marzo sono state immatricolate in Italia 437 unità, il 9,1% in 
meno dello stesso mese dello scorso anno. Nel trimestre sono state immatricolate 1.676 unità, il 

39,8% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 
La quota delle marche estere nel trimestre è stata del 44,4%, contro il 37,8% dello scorso anno. 
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2014 735 520 437

2013 365 357 481 399 490 432 635 712 408 638 697 995
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Notizie dall’Italia 
 

Autorità di regolazione dei trasporti: previste due tranches per i contributi 
Trasporti-Italia.com, 14 Aprile 2014. ll versamento del contributo per l'autofinanziamento 
all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, da parte 
delle imprese del settore, potrà essere corrisposto 
in due tranches. Lo annuncia la stessa Authority in 
una nota. 
La Delibera prevede un acconto pari ai due terzi del 
contributo dovuto, da versarsi entro il 30 aprile 
2014, e il conguaglio a saldo, da versarsi entro il 30 
novembre 2014, data entro la quale il Consiglio 
avrà definito i criteri per la determinazione del 
contributo per l'anno 2015. 
"La decisione relativa al versamento del contributo 
per l'autofinanziamento da parte delle imprese del 
settore - prosegue - già destinatarie della relativa 
richiesta da parte dell'Autorità, è stata assunta dopo un'intensa attività di consultazione condotta 
nei giorni scorsi con le Associazioni del settore dei trasporti e con Confindustria. 
 

Logistica, Confetra: non pagate il contributo all’Autorità dei Trasporti 
Trasporti-Italia.com, 10 aprile 2014. I vertici di Confetra hanno incontrato ieri l’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti per discutere in merito alla richiesta di pagamento alle imprese di 
logistica del contributo al funzionamento dell’Autorità stessa. 
Confetra, attraverso una nota, invita le imprese di logistica privata delle merci che hanno ricevuto 
la richiesta di pagamento (imprese con fatturati pari e superiori a 80 milioni di euro) "a 
soprassedere per il momento dal versamento, nell’attesa di ulteriori provvedimenti dell’Autorità, 
essendosi prospettata una soluzione della questione". 
Confetra "si fa riserva di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti sulla materia". 
 

Nasce l’Associazione “Cluster Trasporti Italia 2020” 
Trasporti-Italia.com, 14 aprile 2014. Cluster Trasporti Italia 2020” è il nome dell’Associazione 
costituita a Roma, presso la sede di Anfia, con la missione di favorire il recupero della competitività 
del “made in Italy” nelle filiere della mobilità su gomma, su rotaia, su vie d’acqua e dei “trasporti 
intelligenti”.  
“L'imprinting” viene dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca che, con il “Bando Cluster 
tecnologici”, ha voluto sostenere, per la prima volta su scala nazionale, nelle aree strategiche per il 
Paese, la nascita e lo sviluppo di aggregazioni organizzate pubblico-private “da identificare quali 
propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico 
nazionale". 
Le sinergie fra Industria, Enti di ricerca e Pubblica Amministrazione, così come il trasferimento di 
best practices e di tecnologie e la formazione specialistica a tutto campo, sono i cardini su cui la 
neonata Associazione farà leva per perseguire livelli superiori di concorrenzialità in un settore 
tanto strategico per il Paese quale quello dei trasporti. 
Il Cluster Trasporti Italia 2020 nasce all’insegna della sostenibilità da perseguire nelle dimensioni 
ambientale, economica e sociale. “L’obiettivo al servizio del Paese è definire uno scenario 
tecnologico nazionale che, in coerenza con la Programmazione comunitaria di Horizon 2020”, ha 



 

sottolineato il Presidente del Cluster Nevio di Giusto, “favorisca la valorizzazione delle eccellenze, 

facilitando i processi di aggregazione e sviluppo strutturale del Sistema economico, a livello 

regionale e nazionale”. 

 

Cluster Trasporti Italia 2020: Almaviva entra nel gruppo 
Trasporti Italia.com, 28 aprile 2014. Almaviva partecipa al “Cluster Trasporti Italia 2020″, la 
neonata Associazione dei maggiori player industriali e scientifici italiani promossa dal Ministero 
dell’Istruzione e Ricerca. Almaviva sarà impegnata su più fronti: oltre alla partecipazione a uno dei 
4 progetti del Cluster, a quello dedicato all’intermodalità, la società leader in Italia nell’Information 

Technology è presente nel Comitato di indirizzo strategico e gestionale del Cluster stesso. Un 
compito importante, quello del Cluster, finalizzato ad aggregare le maggiori realtà del Paese, al 
fine anche di indirizzare le politiche di ricerca per i trasporti dei prossimi anni. Nel quadro della 
strategia Europa 2020 in materia di cambiamento climatico ed energia, Cluster Trasporti Italia 
2020 ha l’obiettivo di approfondire i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
Le questioni che si affronteranno sono relative alla decarbonizzazione e all’impiego di nuovi 
materiali, alla connettività per il miglioramento della sicurezza, allo sviluppo dell’intermodalità per 
il trasporto merci e all’efficienza dei nodi di scambio e alla gestione intelligente del ciclo vita del 
prodotto, attraverso avanzati percorsi per la riduzione del “life cycle cost” dei sistemi di trasporto 
collettivi. 
I “Cluster tecnologici” – questo dedicato ai Trasporti è il primo di 8 – sono promossi dal Miur per 
sostenere la nascita e lo sviluppo di aggregazioni organizzate pubblico-private nelle aree 
strategiche per il Paese. 

 

Expo 2015: 9.000 nuovi posti di lavoro nella Logistica 
Expo Milano 2015 attiverà nel settore logistico 9.000 posti di lavoro: 6.000 solo in Lombardia e 1,8 
miliardi di produzione aggiuntiva, di cui 1,2 miliardi in Lombardia. In Lombardia il mercato della 
logistica e dei trasporti vale circa 12 miliardi di euro, quasi un terzo del mercato italiano. La 
Provincia di Milano genera da sola un fatturato stimabile nella metà del totale lombardo, circa 5 
miliardi di euro. Il quadro emerge dalle indagini della Camera di commercio di Milano presentate 
ieri al Convegno sulla logistica promosso dalla Camera di Commercio di Milano, da The 

International Propeller Club- Port of Milan e dall’Autorità Portuale di Genova. 
Sono quasi 2.000 le imprese di logistica e trasporto con fatturato superiore ai 500.000 euro in 
Lombardia e nelle Province di Novara, Piacenza e Verona (che costituiscono la RLM, la Regione 
Logistica Milanese). Circa il 36% del totale si trova nella Provincia di Milano (725 imprese), seguita 
da Bergamo (8%, 165 imprese), Verona (8%, 155 imprese) e Brescia (7%, 136 imprese). Il 15% (296 
imprese) ha sede extra Regione, pur operando nell’area logistica milanese. 
La maggior parte delle opportunità sarà dopo la manifestazione (1,1 miliardi di produzione 
aggiuntiva e 5.300 unità di lavoro). Nel 2015 saranno 523 milioni di produzione aggiuntiva e 2.500 
unità di lavoro. 
“In Lombardia quasi 2.000 imprese di logistica producono un giro d’affari per 11 miliardi di euro 

annue, pari al 30% circa del mercato italiano, con un valore aggiunto superiore ai 2 miliardi di euro 
– spiega Riccardo Fuochi, Presidente del The International Propeller Port Club of Milan - e il 50% di 

questo mercato, è prodotto da aziende con sede nella provincia di Milano che numericamente 

rappresentano più di un terzo del totale regionale. E’ necessario sempre di più fare squadra e far sì 

che il settore venga percepito come una vera e propria industria e non solo come un insieme di 

provider servizi". 

Secondo Luigi Merlo, Presidente dell’Autorità Portuale di Genova “Il porto di Genova con i suoi 

progetti di sviluppo è in grado di garantire il nuovo disegno logistico che il governo si è dato e che 
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mette insieme portualità e logistica valorizzando i territori. Expo 2015 sarà l’occasione per 

sperimentare questo nuovo modello operativo per il rilancio economico del Paese”. 

 

Autotrasporto Expo 2015, la CNA-Fita chiede maggiori controlli contro la malavita 
CNA-Fita chiede che i controlli vadano "oltre la visione dei soliti documenti" per contrastare le 
infiltrazioni malavitose in vista dell'Expo 2015. Lo ha proposto il Vice-Presidente nazionale CNA-
Fita, Patrizio Ricci, alla V^ Commissione Trasporti Lombardia, nel corso dell’incontro che si è 
tenuto in Regione. 
"I documenti a posto non sono sufficienti. Siamo determinati nel voler contrastare le infiltrazioni 
malavitose nell’autotrasporto", ha sintetizzato Ricci, spiegando come in concomitanza dell’Expo 
2015 e in questo momento di crisi economica "non basti più fermarsi nei controlli alla superficiale 
correttezza dei documenti presentati dall’impresa". 
Nella relazione, il Vice-Presidente nazionale dell’Associazione artigiana ha argomentato le 
numerose incongruenze oltre alle elaborate pratiche con cui le forze malavitose, quotidianamente, 
insidiano imprese in difficoltà perché strangolate dal crunch creditizio o dall’impossibilità di 
ottenere pagamenti in tempi certi. 
"Anche le associazioni - ha proseguito Ricci - debbono collaborare con le istituzioni e sviluppare 
con esse, al loro interno, nuove sensibilità e conoscenze per contrastare un fenomeno che sa 
benissimo come eludere lo scoglio di un camerale o qualsivoglia certificato”. A margine 
dell’incontro si è concordata l’istituzione di un Osservatorio permanente tra le Associazioni di 
categoria, le Istituzioni regionali e le Forze di Polizia, per un monitoraggio costante di simili 
fenomeni. 

 

Pedaggi autostradali: nuove norme per i Veicoli Pesanti 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che modifica la Direttiva n. 
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su 
strada per l’uso di alcune infrastrutture. Lo comunica Anita in una nota. 
Il Decreto si rivolge a coloro che percorrono la rete transeuropea e prevede l’esclusione del doppio 
pagamento - diritto di utenza e pedaggi – per la percorrenza di un medesimo tratto stradale, e 
modula le percentuali di quanto dovuto soprattutto in base all’inquinamento prodotto. 
In particolare, le nuove disposizioni prevedono che: 

− nel caso di applicazione di pedaggi e diritti di utenza ai soli veicoli che a pieno carico 
superano le 12 t, il Ministero dei Trasporti deve darne comunicazione alla Commissione UE 
con la specificazione dei motivi; 

− i diritti di utenza devono essere proporzionati alla durata di utilizzo dell’infrastruttura e 
sono validi per una giornata, una settimana, un mese o un anno, con fissazione di aliquote 
massime; 

− l’onere per l’infrastruttura varia in funzione della categoria Euro del veicolo; nessun onere 
per l’infrastruttura deve superare di oltre il 100% l’importo dello stesso onere imposto per 
veicoli equivalenti che rispettano le norme più rigorose in materia di emissioni; se, in caso 
di controllo, non si riesce a dimostrare la classe Euro del veicolo, il pedaggio imposto potrà 
raggiungere il livello più alto applicabile; 

− l’onere per l’infrastruttura può essere differenziato per ridurre la congestione e i danni alla 
stessa, per ottimizzarne l’utilizzo o per migliorare la sicurezza stradale, con variazioni, ad 
esempio, a seconda dell’ora o del giorno di transito. 

 



 

 

Governo rinvia incontro con l'autotrasporto  
TrasportoEuropa.it, 5 Maggio 2014 - La riunione programmata per martedì 6 maggio 2014 tra il 
sottosegretario ai Trasporti, Umberto Del Basso De Caro, e le Associazioni degli autotrasportatori è 
stata rinviata a data da definire. I Siciliani chiedono di partecipare alla prossima riunione e i Veneti 
vogliono misure più stringenti sul cabotaggio stradale. Nelle Marche chiude un'impresa al giorno. 
La CNA-Fita ha annunciato il rinvio dell'incontro, previsto per il 6 maggio, precisando che sarebbe 
stato causato da "sopraggiunti impegni istituzionali all'estero” del sottosegretario.  
L'incontro, cui avrebbero partecipato anche i rappresentanti della committenza, doveva trattare 
anche l'importante questione dei costi minimi dell'autotrasporto. L'agenda prevede una seconda 
riunione il 13 maggio sui vari problemi ancora aperti al Tavolo. Nei giorni scorsi, l'Associazione 
degli autotrasportatori siciliani Aitras ha contestato la mancata convocazione all'incontro delle 
sigle regionali, minacciando la proclamazione di un fermo del settore. 
Sempre sul versante associativo, il Segretario di Confartigianato Trasporti Marche, Gilberto 
Gasparoni, ha chiesto al Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, di contrastare gli abusi sul 
cabotaggio terrestre e vigilare sulla corretta applicazione del distacco internazionale di personale, 
un fenomeno che "sta letteralmente uccidendo il settore del trasporto merci nel nostro Paese". 
Un allarme giunge anche dalle Marche: "Chiudiamo al ritmo di una impresa al giorno e, negli ultimi 

quattro anni, abbiamo perso nelle Marche oltre mille imprese artigiane di trasporto", spiega Elvio 
Marzocchi, Presidente regionale di Confartigianato Trasporti. "Dobbiamo salvaguardare le 4500 

aziende ancora attive, per le quali siamo pronti ad azioni forti per denunciare la concorrenza sleale 

di falsi vettori stranieri che operano illegalmente, nelle Marche ed in Italia, sul filo di normative 

equivoche utilizzando stabilmente sul nostro territorio lavoratori stranieri". 

TrasportoUnito aderisce a Confetra 
TrasportoEuropa, 7 Maggio 2014 - L'Associazione dell'autotrasporto annuncia l'ingresso nella 
Confederazione confindustriale del trasporto e della logistica, per "unire le forze e trovare Tavoli 
comuni di dialogo". Una breve nota di TrasportoUnito precisa che "l'intesa di è concretizzata in 
tempi molto stretti". Il Presidente dell'Associazione degli autotrasportatori, Franco Pensiero, 
spiega il senso dell'operazione: "Crediamo sia giunto il momento di unire le forze e trovare tavoli 
comuni di dialogo nei quali affrontare le ormai croniche e sin troppo palesi difficoltà 
dell'autotrasporto merci in Italia, soprattutto in presenza di una crisi economica senza precedenti. 
Attraverso l'adesione a Confetra siamo convinti di poter creare le basi per un confronto 
permanente con tutte le componenti della Confederazione, per eliminare le distorsioni e le 
inefficienze che caratterizzano il mercato dell'autotrasporto in Italia e favorire il suo sviluppo in 
un'ottica di competitività nel più ampio mercato europeo". 

Sicilia: è di 12,5 miliardi l'impatto di trasporto e logistica  
Trasporti-Italia.com, 5 maggio 2014  
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Secondo lo scenario attuale l’impatto di trasporto merci e logistica sulla produzione ha un valore 
totale annuale, in Italia, di 216 miliardi di euro: in Sicilia di 12,5 miliardi. Questo, infatti, è il costo 
che le merci pagano per la movimentazione sui vari vettori (6, 5 miliardi per i trasporti; 6 miliardi 
per la logistica senza trasporti). I dati sono stati esaminati nel corso dell'incontro convocato in 
questi giorni dall'azienda siciliana DN Logistica, al Santa Tecla Palace di Acireale, con i più 
importanti referenti del comparto, per parlare di nuovi scenari per presentare il positivo bilancio 
d’esercizio 2013 e il codice etico previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché inaugurare 
ufficialmente – con la benedizione dell’arcivescovo di Catania S.E. Salvatore Gristina – 
l’ampliamento del parco macchine con dieci nuovi automezzi. 
"Una cifra, quest’ultima, che rappresenta il 5,6% del PIL nazionale - ha sottolineato Francesco 
Russo dell’Università di Reggio Calabria - un impatto che dimostra la centralità della Sicilia nel 
mondo trasporti. Basti pensare che lo scalo di Augusta è il primo porto industriale lato 
Mediterraneo e che Catania è il terminale più a Sud nell’intermodalità europea, facendo dell’intera 
area un centro nevralgico per il sistema dei trasporti e della logistica". 
La condizione necessaria per trasformare in ricchezza produttiva questi costi è superare il sistema 
classico per approdare a un modello innovativo, dove trasporti e logistica dialogano attraverso 
l’intermodalità. Gli attuali costi di inefficienza, infatti, sono pari a 520 milioni di euro, solo per 
l’Isola, e rappresentano un indice di grande potenzialità: "Se il trasporto cresce, cresce anche il PIL 
- aggiunge Russo -. Per passare all’intermodalità nei trasporti occorrono infrastrutture integrate e 
servizi di rete. Nessuna, tra le modalità tradizionali, è riuscita ad affrontare in modo adeguato le 
nuove richieste del mercato: le navi e i treni, da soli, non riescono a soddisfare i nuovi bisogni 
dell’industria; mentre gli aerei e i camion hanno costi troppo alti, che non consentono l’intero 
incremento di traffico. L’intermodalità nasce, quindi, dall’utilizzo e dall’interscambio di più vettori 
in maniera efficiente e di più modi di base per compiere un trasporto su una predefinita relazione, 
e richiede di ottenere il meglio da ogni modo di base, confinandone gli aspetti negativi".  
"Oggi non vogliamo solo condividere l’evoluzione del nostro percorso aziendale, – hanno 
affermato Luigi e Sonia Nicosia, manager di DN Logistica - in un solo anno dall’apertura del nuovo 
terminal abbiamo incrementato la movimentazione delle merci, con una media di 1–2 treni al 
giorno (500 nel 2013), ma anche manifestare la nostra volontà di lavorare nella massima 
trasparenza, seguendo princìpi e valori che il fondatore dell’azienda, Diego Nicosia, ha sempre 
trasferito al management e ai dipendenti. Una politica d’impresa etica, modello culturale da 
seguire e precondizione per la produttività e il rilancio dell’economia siciliana e non solo". 
L’economista Antonio Pogliese, è entrato nel merito esponendo il modello di organizzazione, 
gestione e controllo, "che sviluppa alcuni punti fondamentali – ha sottolineato Pogliese – 
operando come strumento preventivo per fronteggiare la commissione di reati, ben 17, in cui 

un’azienda può incorrere. Dal protocollo di legalità col la prefettura all’adozione della carta dei 

valori, passando per l’adozione del decreto legge 231 del 2001, il percorso culturale delle imprese 



 

nella direzione dell’eticità, rappresenta di certo un valore aggiunto e un fattore di produttività. Una 

governance che, in questo territorio dove è difficile operare e dove le infiltrazioni mafiose sono un 

rischio continuo, tutto il mondo imprenditoriale dovrebbe prendere ad esempio". 

Presenti all’evento, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Catania Luigi Bosco; l’Assessore 
alle Attività culturali del Comune di Acireale Nives Leonardi; il Vice-Presidente vicario di 
Confindustria Catania Antonello Biriaco; l’on. Andrea Vecchio; il Presidente Sibeg Coca Cola 
Cristina Busi; il Direttore del Credito Siciliano filiale di Catania Armando Lo Prinzi e Danilo Vaccaro, 
Supply chain Director Acque minerali San Benedetto. 
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Autotrasporto e Its: arriva LOG.I.CO. Il dispositivo che rileva il carico 

Trasporti-Italia.com, 28 aprile 2014 

 
Un dispositivo in grado di rilevare il volume di carico all’interno di un autocarro. Si chiama 
LOG.I.CO. (LOGistics Intelligent COntroller) e lo ha realizzato l’azienda lombarda di consulenza 
informatica Maxwell Industries, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Informatica. Il prototipo è stato ideato e realizzato soprattutto pensando alla distribuzione urbana 
delle merci.  
La redazione di Trasporti-Italia ha incontrato il project manager Massimiliano Bellino della 
Maxwell Industries, per avere maggiori informazioni circa il funzionamento del prototipo e il suo 
futuro. 

- Come funziona materialmente il prototipo? 

"Il LOG.I.CO. (LOGistics Intelligent COntroller) è un sistema che permette di monitorare e rilevare 
in tempo reale il carico di un autocarro dall'interno del cassone. Una fitta rete di sensori acquisisce 
le aree libere e quelle occupate, calcola anche le altezze d'ingombro e restituisce valori quali area 
occupata, volume occupato, aree libere e percentuale di riempimento. Il tutto viene inviato ad un 
server "CLOUD" dove i dati vengono storicizzati e elaborati. La parte relativa agli algoritmi è stata 
sviluppata dal team della Facoltà di Informatica della sede di Crema". 

- Dove pensate possa avere maggiore applicazione? 

"Per la city logistics, il così detto "ultimo miglio" delle merci: tutto l'insieme delle complesse 
operazioni di trasporto e logistica che avvengono nei centri urbani entro un raggio di 50 km per 
l'esattezza. Per esempio la city logistics riguarda anche la distribuzione urbana delle merci in filiere 
anche diverse (agro-alimentare, farmaceutici, abbigliamento, ecc.), ovvero tutto ciò che serve a 
vivere in un centro urbano e a trovare il prodotto giusto, nel posto giusto, nel momento giusto e, 
perché no, al prezzo giusto. Dal 2011 l'autocarro prototipo sta circolando, abbiamo passato diversi 
mesi di quell'anno a raccogliere dati e ad inviarli ad un server per poterli analizzare con calma in un 
secondo momento, siamo ancora a livello di prototipazione. Auspichiamo che presto si possa 
passare ad una fase sperimentale e magari anche a quella industriale". 

- Quali problematiche del mondo dell'autotrasporto potrebbe aiutare a risolvere? 

"Il LOG.I.CO. è nato per la city logistics, in merito alla tassazione sappiamo che la Comunità 
Europea è orientata, attraverso le linee guida enunciate nel Libro Bianco sui Trasporti ed. 2011, a 
far pagare chi "usa" e chi "inquina", nei parametri di tassazione, però, abbiamo visto che si 
prendono in considerazione solo le caratteristiche tecniche dell'autoveicolo e la classe ambientale, 
dal nostro punto di vista sarebbe corretto introdurre anche il parametro inerente al riempimento 
dell'autocarro, chi circola vuoto pagherà di più di chi, invece, viaggia sempre carico.  



 

Altra questione è quella riguardante il cabotaggio abusivo (o sleale) che usa come leva competitiva 
la differenza di salario degli autisti dell'Est Europa rispetto a quelli italiani, senza realmente 
preoccuparsi dell'efficienza di un trasporto. Esistono tantissimi casi in cui camion partono vuoti 
dall'Est europeo e arrivano in Italia in questo stato, percorrendo anche parte del Paese in questo 
stato: una grave inefficienza che genera esternalità negative che vengono pagate da tutti noi. 
Sappiamo che attualmente si sta lavorando all'utilizzo di sistemi di localizzazione satellitare per 
arginare il fenomeno del cabotaggio, ecco secondo noi il LOG.I.CO sarebbe la ciliegina sulla torta. 
Ma non solo: provate ad immaginare autocarri che montino di serie questi sensori, si 
conoscerebbe lo stato del carico sempre in tempo reale e grazie alla telematica un possibile cliente 
dell'autotrasportatore potrebbe allocare quella risorsa, risparmiando. E' vero che si potrebbe 
costruire lo stesso scenario anche partendo dai dati contenuti nella "lettera di vettura" ma questi 
sono spesso imprecisi, invece questo strumento è in grado di certificare al cm gli spazi occupati e 
quelli ancora liberi. Qualcuno ci ha già detto, un'inutile complicazione, lo dissero anche per il GPS". 

- Come pensate che si potrà diffondere? Quali soggetti del mondo dell'autotrasporto 
vorranno/potranno farne uso secondo voi? 

"Questo è un prototipo, il sistema può e deve ancora essere migliorato, possono utilizzarlo tutti gli 
attori del trasporto e della logistica, volendo un sistema del genere può essere inserito anche nei 
carri ferroviari o nei container, in qualsiasi parallelepipedo che può trasportare merci. Prima della 
sua diffusione, come detto in precedenza, bisogna fare una sperimentazione, con autocarri che 
circolano su strada tutti i giorni, raccogliendo dati e migliorando il progetto, è presto pensare a 
come poterlo diffondere, i soggetti interessati potrebbero essere i costruttori e gli allestitori, gli 
installatori potrebbero essere gli autoriparatori carrozzieri, sicuramente parlandone si creerà un 
po’ di sana curiosità e anche qualche critica che sarà la benvenuta perché ci permetterà di 
migliorare il progetto. Ovviamente cerchiamo collaborazioni con autotrasportatori per iniziare la 
fase due della sperimentazione. Questa può essere un opportunità per tutto il Paese: sviluppatori 
software per integrazione, autotrasportatori e tutta la filiera della logistica". 

- Quale tipo di bando avete usato per la realizzazione? 

"Abbiamo utilizzato il bando FIMSER di Regione Lombardia, il quale prevedeva una quota del 50% 
a fondo perduto ed una quota a restituzione, la nostra azienda - Maxwell Industries - è parte di un 
gruppo di aziende che ha realizzato un progetto molto più ampio, orientato all'ottimizzazione 
dell'autotrasporto di merci su strada". 

World Bank promuove l'Italia nella logistica  
TrasportiEuropa.it, 30 Aprile 2014 - L'industria italiana dei trasporti guadagna quattro posizioni 
nella classifica mondiale della logistica, passando dal 24° al 20° posto. A dirlo è la graduatoria del 
Logistics Performance Index elaborato dalla Banca Mondiale per offrire (con cadenza biennale) una 
panoramica su quali nazioni siano maggiormente competitive e attraenti per attività di spedizioni 
e trasporti. 
In totale, 160 Paesi sono valutati analizzando diversi parametri: procedure doganali, infrastrutture, 
spedizioni internazionali, qualità e competenza logistica, tracciamento digitale e puntualità delle 
spedizioni. Rispetto al 2012, l'Italia ha guadagnato quattro posizioni passando, su una scala che va 
da 1 a 5, dal punteggio complessivo di 3,67 a quello attuale di 3,69. In Europa è preceduta da 
Germania, Olanda, Belgio e Regno Unito (ai primi quattro posti a livello mondiale), oltre che da 
Svezia, Norvegia Lussemburgo, Irlanda, Francia, Svizzera, Danimarca e Spagna. 
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Analizzando le singole "materie" oggetto di giudizio, l'Italia ha preso 3,36 (su una scala massima di 
5) per le procedure doganali (posizione numero 29 su 160), 3,78 per le dotazioni infrastrutturali 
(19a al mondo), 3,54 per la quantità e qualità delle spedizioni internazionali (17a nel ranking 
specifico) e 3,62 (23a posizione mondiale) per le qualità e competenze logistiche. I voti più alti 
(3,84) sono giunti nelle categoria "tracking & tracing" (14° posto) e (4,05) nella puntualità delle 
spedizioni (22a piazza). Nel complesso, dunque, un bilancio positivo anche se la World Bank 
sembra dire all'Italia "potete fare di più". 
Piero Lazzeri, Presidente di Fedespedi (Federazione nazionale degli spedizionieri) commenta questi 
dati sottolineando che: "Soprattutto sulle procedure doganali, negli ultimi dodici mesi è stato fatto 
più di quanto era stato fatto negli ultimi dieci anni. L'adozione dello Sportello Unico Doganale e 
dello sdoganamento in mare delle merci (pre-clearing) rappresentano due fattori importanti per la 
competitività e l'efficienza delle nostre spedizioni". 
A livello generale, Lazzeri fa notare che "Il mercato della logistica, e in particolare quello del 

trasporto marittimo internazionale, con l'avvio del P3 Network e altre forme di alleanza cui 

assisteremo, sta andando verso un progressivo processo di accorpamento e concentrazione volto 

alla ricerca della massima efficienza per ridurre i costi. L'Italia spesso sembra non voler fare i conti 

con il contesto di mercato internazionale". 

Il Presidente di Fedespedi fa riferimento all'eccesso di offerta portuale esistente nel nostro Paese: 
"La concentrazione delle società e delle linee marittime sta già comportando una razionalizzazione 

delle toccate delle navi in Italia. Al nostro Paese non sono mai serviti 25 porti; sette od otto sono 

già sufficienti. Inoltre, i terminal portuali che non sono in grado di accogliere le nuove navi 

portacontainer di grandi dimensioni si sono automaticamente autoesclusi dal mercato". 

Anche Giuseppe Peleggi, Direttore dell'Agenzia delle Dogane, ha qualcosa da ridire sulle ricerche 
della World Bank, soprattutto con il rapporto "Doing Business 2014", un compendio di ricerche 
riguardanti la facilità di gestione di un'impresa in 189 Paesi. In particolare, la sezione "Trading 

across Borders" misura, attraverso un questionario compilato da "contributori" individuati dalla 
stessa Banca Mondiale, tempi e costi associati all'esportazione e importazione via mare di un 
container standard da 20 piedi. Nell'edizione 2014 del Rapporto Doing Business, l'Italia si è 
classificata al 65° posto nell'ambito del ranking generale e al 56° posto nella classifica specifica 
dell'indicatore "Trading across Borders". 
Peleggi spiega, però, che "Secondo i dati estratti dalle risposte fornite dai contributori, in Italia 

sarebbero necessari 18 giorni e 1145 dollari per un'importazione e 19 giorni e 1195 dollari per 

un'esportazione. Riguardo al totale dei giorni, sette sono necessari per ottenere il titolo di credito 

relativo alla transazione commerciale, un giorno è attribuito al rilascio dell'eventuale certificato di 

origine per l'export e undici giorni riguardano tutte le altre formalità (dal reperimento dei 

documenti, alla loro compilazione e presentazione, fino agli eventuali controlli fisici delle merci e al 

successivo rilascio)". Peleggi precisa, inoltre, che di questi undici giorni, due interessano la Dogana 
(uno per la compilazione e presentazione della dichiarazione e un altro per l’eventuale controllo 
fisico delle merci). 
Il numero uno delle Dogane fa, quindi, notare che "Il totale dei tempi è calcolato non tenendo 

conto della simultaneità di alcune operazioni; i tempi attribuiti alla Dogana non corrispondono ai 
tempi effettivi; il metodo adottato "arrotonda comunque a un giorno anche intervalli di tempo 

inferiori al minuto". 

Per questi motivi, «L'Agenzia, per il tramite della Banca d'Italia, si è attivata per rappresentare alla 

Banca Mondiale l'inefficienza dell'indicatore e del metodo di rilevazione a fronte del mutato 

contesto del commercio internazionale". In particolare, l'indicatore non ammette la valutazione dei 
benefici della cosiddetta "procedura domiciliata" (ossia lo svolgimento delle formalità e degli 
eventuali controlli doganali direttamente presso la struttura dell'operatore), utilizzata da oltre 



 

l'82% degli operatori, e non tiene conto delle riduzioni dei tempi e di costi ottenute digitalizzando 
la Supply chain. 
 

Crescita modesta e margini scarsi, eppure nel trasporto ricompare l’ottimismo 
Uomini e Trasporti.it, 28 aprile 2014 - Una ripresa c’è. Piccola, fragile, discontinua, ma comunque 
c’è. Dalla tradizionale Nota Congiunturale di Confetra, che monitora il 2013 e coglie le aspettative 
per il 2014, emerge chiaramente, anche se in realtà non investe tutti i comparti allo stesso modo. 
Sui gradini più alti, a marciare davanti a tutti, ci sono il trasporto marittimo dei container (+4,3%), il 
trasporto stradale internazionale (+3,4%) e il trasporto aereo (+2,1%). E questo fa capire anche 
che, per invertire la rotta, sono stati fondamentali soprattutto i maggiori scambi con l’estero, 
quando ancora stenta la domanda interna. Anche se il +3,4% dei vettori stradali internazionali, a 
fronte di uno stallo degli spedizionieri terrestri (0%), dimostra che l’Unione europea, «dove le 
merci possono circolare liberamente, possa ormai assimilarsi al mercato domestico servito da 
grandi vettori logistici». Entrambi positivi, sia a livello nazionale (+1,5%) che internazionale 
(+4,0%), invece, il dato relativo ai corrieri, segno che questo comparto ha ancora margini di 
espansione. Al contrario, continua a viaggiare in territorio negativo il trasporto ferroviario (-5,2%), 
seppure in miglioramento rispetto al primo semestre (-7,4%), grazie soprattutto a un incremento 
del trasporto combinato. 
A fornire qualche segnale preoccupante, invece, sono i dati che fotografano i diversi comparti in 
base al fatturato. Perché qui si vede chiaramente il processo di costante erosione dei margini. 
Prova ne sia che quel 3,4% di incremento registrato in termini di viaggi dal trasporto merci su 
strada a livello internazionale, in termini di fatturato la crescita si sgonfia a un più modesto 2,6%, 
mentre il trasporto nazionale, con uno +0,8% di viaggi, vede crescere il fatturato di uno 0,5%. 
Ugualmente preoccupanti poi sono gli altri indicatori finanziari. I tempi medi di pagamento, per 
esempio, salgono a 87 giorni (erano 85 nel primo semestre 2013), mentre le insolvenze rispetto al 
fatturato raggiungono il 2,4%. Ma il numero più roboante riguarda le sofferenze bancarie: i crediti 
di dubbia esigibilità delle imprese del settore trasporto e magazzinaggio sono cresciute del 14,7% 
in un anno, superando i 3,4 miliardi di euro. Se si considera il periodo che va dal primo trimestre 
2009 al quarto trimestre 2013, l’aumento è pari al 258,2%. 
Eppure, malgrado questi numeri, le imprese mostrano per la prima volta dopo molto tempo una 
ventata di ottimismo, tanto che, rispetto alle previsioni per l’intero 2014, soltanto una minoranza 
degli operatori (15%) teme ancora una recessione, mentre la maggioranza vede rosa: il 44% 
prevede traffico in crescita e il 41% traffico stabile. 

Mancano le targhe, ritardi nelle immatricolazioni  
TrasportoEuropa.it, 29 aprile 2014 - L'Associazione delle Scuole guida Unasca denuncia una nuova 
emergenza nelle immatricolazioni degli autoveicoli, che in alcune Province sarebbero bloccate a 
causa dei ritardi nella produzione delle targhe da parte del Poligrafico dello Stato. Secondo 
Unasca, le targhe da apporre agli autoveicoli già immatricolati mancherebbero "negli uffici della 
Motorizzazione di gran parte dell'Italia, a causa della prolungata mancata produzione e relativa 
consegna da parte del Poligrafico dello Stato, che si verifica ormai da troppo tempo". In 
particolare, questo disagio è maggiore nelle province di Como, Bari, Treviso, Brescia, Bergamo. 
La mancanza di targhe colpisce l'intera filiera, fino all'acquirente dell'autoveicolo, perché finché la 
targa non viene apposta sull'automezzo esso non può essere consegnato, anche se è conclusa la 
procedura d'acquisto. "Una situazione estremamente grave, che si ripropone, ancora una volta, in 
prossimità di un fine mese, periodo nel quale, come è noto, si registrano il maggior numero di 
richieste di immatricolazioni, con il rischio quindi di danneggiare il mercato automobilistico di 
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aprile", afferma Ottorino Pignoloni dell'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza 
Automobilistica. "Una situazione di crescente disagio, che vedrà sempre più territori impossibilitati 
a targare i veicoli mentre gli utenti saranno costretti a subire ritardi per ritirare il veicolo 
acquistato in prossimità del ponte del 1° maggio, oltre agli evidenti danni agli operatori del 
settore". 
 

Notizie dal Mondo 

Actie in Transport: la manifestazione a Roma 
Trasporti-Italia.com, 5 maggio 2014 - "Riteniamo che lo Stato non ci debba dare ulteriori incentivi 

ma che vengano fatte rispettare le leggi esistenti, a partire dal contratto nazionale di lavoro e dai 

costi minimi di esercizio". E' quanto evidenziato a Trasporti-Italia da Roberto Grande, Presidente 
del Movimento Agorà Mobilitazione nel Trasporto, durante la manifestazione europea che si è 
svolta il 3 maggio a Roma davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si è trattato di 
un presidio statico, organizzato per sottolineare le condizioni di degrado in cui vivono gli 
autotrasportatori, le normative sul cabotaggio, la concorrenza sleale e l'inefficienza dei controlli. 
L'iniziativa, promossa dagli olandesi di Actie in Transport (un gruppo di autotrasportatori nato su 
Facebook oltre un anno fa), si è svolta anche a Berlino, Copenaghen, L'Aia, Madrid, Oslo e 
Stoccolma. 
Abbiamo rivolto alcune domande a Roberto Grande, Presidente di Agorà Mobilitazione nel 
Trasporto. 
Chi siete e perché siete nati?  
Siamo un movimento di autisti e padroncini nato pochi mesi fa, di cui fanno parte 650 persone 
provenienti da tutta Italia. Non siamo legati a nessuna Associazione di categoria. Siamo nati per 
denunciare le condizioni di lavoro disumane degli autisti e la situazione in cui operano le aziende 
del settore, che non riescono a pagare le tasse e i contributi ai dipendenti, e sono costrette ad 
evadere il fisco. Basti pensare che la differenza tra quanto incassano e quanto spendono è del 
40%. Ciò significa che, se un’impresa fattura 10 euro, deve aggiungere il 40% per coprire i costi. 
Quali sono le vostre proposte? 
Sono il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della Legge sulle tariffe minime dei 
costi di esercizio. Non meno importante sono la riforma del cabotaggio e maggiori controlli nel 
settore dell'autotrasporto per quanto riguarda le Leggi del Codice della Strada. Tutte queste regole 
vengono disattese e noi rivendichiamo una maggiore legalità. 
Quali saranno le vostre azioni future? 
Il prossimo passo sarà quello di incontrarci con i gruppi stranieri che hanno aderito all'iniziativa, 
per creare un'Associazione internazionale e dargli una forma legale. Successivamente, porteremo 
le nostre proposte all'attenzione del Parlamento europeo, affinché vengano applicate le regole 
che governano il settore. 
 

Francia, regole cabotaggio anche per veicoli leggeri  

Trasportoeuropa.it, 7 Maggio 2014 - Il Parlamento francese ha approvato in prima lettura una 
norma che applica i limiti comunitari al cabotaggio terrestre anche ai veicoli merci con massa 
complessiva inferiore a 3,5 t. E aumentano i controlli contro forme di dumping sociale. Prosegue 
l'azione della Francia per controllare e limitare l'azione dei veicoli industriali stranieri all'interno 
del proprio territorio, pur restando nell'ambito della legislazione comunitaria. Un primo 
provvedimento, approvato dal Senato francese (dopo avere ottenuto l'approvazione 



 

dell'Assemblea Nazionale), riguarda il divieto per gli autisti di effettuare il riposo settimanale 
(quello previsto dall'art. 4 del Regolamento CE n. 561/2006) a bordo del camion. Un altro 
importante provvedimento, già passato in prima lettura al Parlamento, prevede l'estensione delle 
regole comunitarie per il cabotaggio terrestre anche ai veicoli leggeri, ossia quelli con massa 
complessiva inferiore a 3,5 t. 
Una relazione presentata il 10 aprile scorso da Eric Bocquet a nome della Commissione Affari 
Europei del Senato francese rileva che anche i veicoli commerciali stranieri stanno attuando 
concorrenza in territorio francese nei confronti non solo dei trasportatori che usano tale categoria 
di veicoli, ma anche verso i veicoli di maggiori dimensioni. Inoltre, il testo sostiene che già il 9 
dicembre scorso la Commissione Europea ha assicurato il Governo francese che l'applicazione 
delle regole comunitarie sul cabotaggio possono essere applicate anche ai veicoli sotto le 3,5 t. 
Tale estensione potrebbe essere adottata presto anche a livello comunitario. Infatti, lo scorso 
aprile si è parlato di questo fenomeno nella Conferenza europea contro il dumping sociale, che si è 
dichiarata favorevole. 
La Francia sta anche potenziando i controlli su strada sul rispetto delle varie norme che 
contrastano il dumping sociale: oltre a quelle sul cabotaggio terrestre, anche quelle relative al 
distacco e alla somministrazione internazionale di autisti. Lo scorso gennaio, i Prefetti francesi 
hanno ricevuto l'istruzione di rinforzare i controlli contro le forme di concorrenza sleale 
nell'autotrasporto, illustrando alcune istruzioni specifiche. Tra queste, c'è l'intensificazione dei 
controlli sui veicoli leggeri stranieri, la verifica sulla committenza riguardo ai pagamenti, alla 
trasparenza delle relazioni commerciali, all'adeguamento sulla base del prezzo del gasolio (che in 
Francia si può attuare) e a pratiche che possono ridurre la concorrenza. Ovviamente, tra le 
verifiche da intensificare ci sono anche quelle sui tempi di guida e di riposo e sul rispetto delle 
norme sul cabotaggio terrestre. 
La Francia sta spingendo anche verso l'attuazione del programma internazionale Euro Contrôle 

Route, che prevede il coordinamento dei controlli e lo scambio d'informazioni tra i Paesi che vi 
aderiscono. Oggi fanno parte di questo programma tredici Paesi comunitari: Belgio, Lussemburgo, 
Paesi Bassi e Francia (che lo hanno avviato nel 1999), Germania, Irlanda, Gran Bretagna, Polonia, 
Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria e Lituania. Altri cinque Paesi vi aderiscono come osservatori: 
Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Lituania e Malta. 
 

L’espansione del mercato auto cinese spinge ad importanti investimenti nel 

trasporto su strada. 
Tokyo, Japan - Bloomberg News - April 24, 2014: Nippon Yusen K.K., il maggior trasportatore 
mondiale di veicoli per mare sta programmando di aggiungere ulteriori centri logistici per 
autocarri in Cina, come parte di un vasto programma multimiiardario (in Yen) di investimenti per 
l’espansione mondiale delle sue attività. La Nippon Yusen ha trasportato 1,36 milioni di vetture in 
Cina nel 2013, comprese quelle in collaborazione con Anji, secondo le cifre fornite dalla Società. 
Prevede di incrementare il trasporto di vetture su camion a 5,7 milioni nel mondo entro il 2016, 
dai 3,7 milioni dello scorso anno, e la percentuale in Cina è di circa il 40%.... 
 

Prospettive positive per mercato dei rimorchi  
TrasportiEuropa.it, 30 Aprile 2014 - Le previsioni di Clear International sull'andamento delle 
vendite dei rimorchi e semirimorchi stradali in Europa mostrano un andamento positivo, anche se 
il trend del 2014 risente negativamente delle tensioni tra Ucraina e Russia. I due Paesi che 
mostrano il migliore andamento, già dallo scorso anno, sono Polonia e Turchia. Gli altri vedranno 
un netto miglioramento nel biennio 2015-2016. Clear prevede una forte domanda soprattutto nei 
Paesi dell'Europa orientale, i cui trasportatori operano soprattutto sulle lunghe rotte internazionali 
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e quindi devono rinnovare la flotta con ritmi più serrati. L'Amministratore Delegato di Clear, Gary 
Beecroft, si spinge a prevedere che la domanda europea di rimorchi raggiungerà nel 2016 i livelli 
precedenti la recessione del 2008. 
 

 

 

 

Notizie dagli USA  
 

Significativo balzo in avanti del mercato USA degli autocarri Classe 8 a marzo. 

Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive con 16.452 unità le vendite di autocarri della 
Classe 8 a marzo sono aumentate del 17,9% rispetto a febbraio e del 25,6% rispetto allo stesso 

mese dello scorso anno.  
Nel cumulato del primo 
trimestre le vendite, pari a 
44.541 unità, sono risultate in 
aumento del 14,8% rispetto al 
primo trimestre 2013. 
Si confermano, quindi, le 
buone prospettive per l’intero 
2014, come confermato anche 
dall’andamento degli ordini 
che a marzo hanno superato le 
27.000 unità.  
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Anche una ricerca condotta dagli esperti di Citigroup prevede una notevole espansione del 
mercato dei veicoli pesanti: la produzione di 
questi veicoli è prevista infatti aumentare del 
16% rispetto al 2013, a 285.000 veicoli. 
Ottimi i risultati di vendita del Gruppo Volvo, 
con il marchio Volvo in aumento del 68,9% e la 
Mack in aumento del 50,1% sullo scorso mese 
di febbraio. 
Quanto alle quote di mercato, il Gruppo Volvo 
(Volvo e Mack) ha guadagnato nel trimestre il 
40,3%, con una quota cumulativa nel trimestre 
del 19,4%, contro il 15,9% raggiunto nel primo 
trimestre dello scorso anno. 
La Freightliner mantiene la leadership sul 
mercato dei pesanti con il 36,2% nel trimestre, 
in netta discesa però rispetto al 42,1% del primo trimestre dello scorso anno.  
 

Visibilità posteriore negli autoveicoli: nuova tecnologia  

The Wall Street Journal/Reuters – 1° aprile 2014. L’installazione di telecamere posteriori sarà resa 

obbligatoria negli USA su autovetture e Light Trucks dal maggio 2018. Le Autorità preposte alla 

sicurezza hanno introdotto una regola, da tempo attesa, circa l’obbligo della installazione di 

moderne tecnologie per garantire una migliore visibilità posteriore. L’obbligo stabilito dalla 

National Highway Traffic Safety Administration si applicherà alle autovetture e ai commerciali 

leggeri venduti negli USA a partire dal maggio 2018. Questo segna una tappa ulteriore nella ricerca 

di sempre maggiore sicurezza, riducendo la mortalità causata dalle retromarce. La NHTSA stima 

che questo tipo di incidenti causino 210 morti e 15.000 feriti all’anno. Circa un terzo dei morti 

sono bambini sotto i 5 anni. Il Congresso USA aveva fin dal 2007 richiesto alla NHTSA di stabilire 

delle regole per evitare quella specifica mortalità.  


