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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Continua a flettere, ormai da cinque mesi, dopo tre trimestri di ripresa, il mercato europeo degli 
autocarri (>3,5 t): nel bimestre luglio/agosto sono state immatricolate 41.809 unità, pari ad un 
calo del 6,2% sullo stesso periodo dello scorso anno.  Solo la Spagna (+6,5%) e marginalmente 

l’Italia (+0,1%), tra i major markets continentali, mostrano risultati positivi nel bimestre. Scendono 
U.K. (-17,9%), Francia (-17%) e Germania (-3,7%), ma  anche l’area dell’UE13 perde nel bimestre il 
3,4%.  
Scende leggermente anche l’area Efta (-0,5%); in discesa una gran parte dei paesi del Nord Europa.  
Nel cumulato dei primi 8 mesi dell’anno, la crescita del mercato europeo si riduce ancora e scende 
per la prima volta in 
assoluto al -0,1%, 
rispetto all’analogo 
periodo dello scorso 
anno, con 140.596 unità 
immatricolate.  Oltre alla 
Spagna (+27,2%) buoni 
solo i progressi della 
Germania che sale del 
6,7% e dell’Italia che si 
mantiene in positivo 
(+3,4%).  
La Francia peggiora 
ancora e segnala una 
flessione del 10,2% dopo 
i pessimi risultati degli 
ultimi quattro mesi.  
 
 

Germ Fra U.K. Spag Ita EU 13 Altri

2014 57636 25098 19961 8746 8574 28217 34116

2013 54015 27963 26236 6874 8290 26458 32680

%Diff. 6,7 -10,2 -23,9 27,2 3,4 6,6 4,4
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EU+Efta - Mercato autocarri- >3,5 t -cumulativo agosto 2014  

Major markets - Centro Studi Subalpino su dati Acea 

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

2014 21,77 21,40 26,17 24,30 23,27 23,72 23,77 18,04

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 24,00 24,71 25,19 19,38 26,76 29,70 29,60 44,06

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

2011 24,16 22,77 31,80 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,60
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Mercato Europeo (UE+Efta) autocarri > 3,5 t 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 



 

 
La Gran Bretagna, il cui mercato continua a flettere pesantemente da gennaio, scende nel 
cumulato del 23,9%.  Si riduce anche il progresso dell’area dell’UE 13 (+6,6%), soprattutto per 
merito della Repubblica Ceca (+17,7%), della Romania (+38,6%), e della Slovenia (+41,9%). 
Diminuisce la Polonia nel consuntivo dei primi otto mesi (-0,4%).  Si contrae anche il progresso 
dell’area Efta (+8,4%) come di buon parte dei mercati del Nord Europa , con l’Olanda che riduce 
comunque le perdite nel periodo al -13,5%.  Rimangono largamente positive Irlanda (+32,7%) e 
Portogallo (+40,1%). 
Incrementa le perdite il mercato dei veicoli pesanti (> 16t) che con 31.867 unità immatricolate 
perde nel bimestre il 4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma solo grazie agli 

ancora buoni risultati 
consuntivati in 
Spagna, con un 
guadagno del 7,3%, 
Italia (4%) e Germania 
(+3,3%).  Perdono 
Gran Bretagna (-20%), 
Francia (-17,3%) , oltre 
all’area della UEa13, in 
discesa negli ultimi tre 
mesi, che perde il 
4,2%, soprattutto per 
il calo del mercato 
Polacco (-13,9%).  
Continua, invece, a 
crescere l’area Efta 

(+7,4%).  Scendono, invece, per la prima volta nell’anno Irlanda (-1,2%) e Portogallo (-6,8%).  
Anche in questo settore continua a scendere il mercato olandese (-5,1%).  
In complesso nei primi 8 mesi dell’anno il Mercato Europeo cresce, comunque, ancora del 3,5% 
con 140.947 unità immatricolate.  Guidano la crescita la Spagna (+32,5%), la Germania (+15,3%), 
l’Italia (+12,8%), e l’area della UEa13 (+8,3%). Scende del 9% la Francia.  L’area Efta cresce del 
18,7% e cresce anche la maggior parte dei paesi del Nord Europa. 
Guardando al prossimo futuro, anche la seconda revisione del PIL in Europa nel 2° trimestre 
dell’anno in corso, pubblicata 
ad inizio agosto da Eurostat, 
confermano un generale 
modesto progresso, con 
l’Eurozona che arretra rispetto 
al 1° trimestre e la UE28 che 
aumenta solo dello 0,2%. 
L’Italia si conferma nuovamen-
te in recessione, con un calo 
dello 0,2%, in questo seguita 
dalla Germania che pure 
arretra dello 0,2% per la prima 
volta dopo l’ultimo trimestre 
2012.  La Gran Bretagna risulta 
la migliore, con  progressi dello  
 

3o 12 4 1o 13 2 3 4 1o 14 2

EU18 -0,1 -0,5 -0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0

EU28 0 -0,4 -0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2

Italia -0,5 -0,9 -0,6 -0,3 -0,1 0,1 -0,1 -0,2

Germania 0,2 -0,5 0 0,7 0,3 0,4 0,7 -0,2

Francia 0,2 -0,2 -0,1 0,6 -0,1 0,2 0 0

UK 0,8 -0,1 0,4 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Spagna -0,4 -0,8 -0,3 -0,1 0,1 0,2 0,4 0,6
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UE+Efta - Mercato Autocarri pesanti > 16 t. da 2007 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 

Immatr. Poli. (Immatr.)



 

 
0,8%, ma anche la Spagna continua a progredire (0,6%).  La Francia rimane ferma sul risultato 
dell’ultimo trimestre dello scorso anno.  Tutti dati che si riflettono anche sull’andamento delle 
immatricolazioni di autocarri. 
La disoccupazione rimane stabile all’11,5% nell’Eurozona, e scende al 10,2% nella UE28.  Sempre in 
crescita, invece, in Italia: 12,6% a luglio, era al 12,1% a luglio dello scorso anno.  Sempre circa il 
43% quella giovanile. 
In Italia, che a nel bimestre luglio/agosto ha consuntivato 1.960 immatricolazioni di autocarri 
>3,5t, contro le 1.957 immatricolazioni di un anno fa, le immatricolazioni di rimorchi e 
semirimorchi sono aumentate sensibilmente a luglio (44%) però si è registrata una brusca 
caduta ad agosto (-37,2%).  Nel cumulato dei primi 8 mesi, sono state immatricolate 4.242 unità, 
l’11,1% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 
La quota delle marche estere nei primi otto mesi è stata del 46,8% contro il 40,3% dello scorso 
anno. 
 

 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

AUTOTRASPORTO: CHE COSA DICE LA SENTENZA UE SU COSTI MINIMI  

TrasportoEuropa.it, 4 Settembre 2014 - La Corte di Giustizia Europea ha pubblicato la sentenza 
emessa il 4 settembre 2014 dalla Quinta Sezione che ritiene illegittimi i costi minimi 
dell'autotrasporto.  Ecco l'analisi dei contenuti. 
Il testo integrale della sentenza, dopo l'interminabile elenco delle imprese e delle associazioni 
coinvolte nelle sette cause oggetto del ricorso, dopo avere riassunto i termini della questione e il 
contesto normativo, entra nel merito della questione.  La parte sulle "questioni pregiudiziali" 
spazia dal punto 26 al punto 59 ed è quella più interessante, perché contiene i presupposti della 
sentenza.  Come abbiamo anticipato, delle considerazioni espresse, una potrebbe sembrare 
anacronistica (quella sull'Osservatorio dell'Autotrasporto, che non esiste dall'agosto del 2012).  
Nel punto 27 della sentenza emerge che la Corte europea sa che l'Osservatorio non esiste più, ma 
deve comunque considerarlo, perché  "Nel corso del periodo tra novembre 2011 e agosto 2012, cui  

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

2014 722 514 430 523 465 473 681 443

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 408 638 697 995

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 455 517 474 347

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541
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Italia - Immatricolazione rimorchi e semirimorchi > 3,5 t  
Centro Studi Subalpino su dati Anfia 

http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/9-autotrasporto/11290-europa-stabilisce-che-i-costi-minimi-autotrasporto-sono-illegittimi


 

 
si riferiscono i procedimenti principali, i costi minimi d'esercizio sono stati effettivamente fissati 
dall'Osservatorio". 
Restando nell'ambito dell'Osservatorio, la sentenza è, comunque, importante, perché conferma 
l'illegittimità delle tabelle dei costi minimi da esso emanate.  A prima vista, questa considerazione 
sembra non avere senso oggi, però assume un significato per le cause di rivalsa da parte degli 
autotrasportatori che riguardano i trasporti effettuati tra novembre 2011 e agosto 2012. Ciò 
significa che sin da oggi i giudici che devono affrontare ricorsi di questo tipo devono considerare 
che i costi minimi in quel periodo sono sicuramente illegittimi.  Ciò potrebbe anche scatenare 
ulteriori cause di rivalsa per sentenze favorevoli ai costi minimi già emesse finora. 
I provvedimenti dell'Osservatorio (e della Consulta da cui era emanazione) sono stati bocciati 
perché "La normativa nazionale che istituisce la Consulta e l'Osservatorio non precisa i principi 
direttivi cui tali organi devono attenersi e non contiene nessuna norma atta a impedire ai 
rappresentanti delle organizzazioni di categoria di agire nell'esclusivo interesse della categoria". 
Il punto 41 rappresenta il colpo alla legittimità dell'Osservatorio e, quindi, ai suoi provvedimenti: 
"Da quanto precede risulta che, considerate la composizione e la modalità di funzionamento 
dell'Osservatorio, da un lato, e l'assenza tanto di criteri d'interesse pubblico definiti per legge in 
modo sufficientemente preciso da garantire che i rappresentanti dei vettori e dei committenti 
operino effettivamente nel rispetto dell'interesse pubblico generale che la legge mira a 
conseguire, quanto di un effettivo controllo e di potere decisionale in ultima istanza da parte dello 
Stato, dall'altro, l'Osservatorio è da considerarsi un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 
101 TFUE quando adotta decisioni che determinano i costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto.” 
E giusto per chiarire il concetto, il punto 43 precisa: " Occorre dichiarare al riguardo che la 
determinazione di costi minimi d'esercizio, resi obbligatori da una normativa nazionale quale 
quella di cui trattasi nei procedimenti principali, impedendo alle imprese di fissare tariffe inferiori a 
tali costi, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte". Perciò, il punto 45 
stabilisce che "Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la 
determinazione dei costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa 
nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della 
concorrenza nell’ambito del mercato interno". 
Se si limitasse ai provvedimenti presi dall'Osservatorio, la sentenza della Corte Europea avrebbe 
un valore limitato nel tempo.  Ma la sua portata per il presente e il futuro la troviamo al punto 51, 
che è il vero siluro contro l'articolo 83-bis: "Anche se non si può negare che la tutela della sicurezza 
stradale possa costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi d'esercizio non 
risulta tuttavia idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento". 
E la sentenza precisa al punto successivo: "A tale riguardo va rilevato che la normativa di cui 
trattasi nei procedimenti principali si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la 
tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il 
rafforzamento della sicurezza stradale".  Ciò perché (punto 53) "Una normativa nazionale è idonea 
a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se risponde realmente all'intento di 
raggiungerlo in modo coerente e sistematico". 
La questione della sicurezza prosegue nei successivi tre punti e riguarda anche le deroghe ai costi 
minimi previsti dallo stesso articolo 83-bis, previste sia per i trasporti inferiori ai cento chilometri 
giornalieri, sia eventuali accordi di settore.  Il punto 55 afferma, infatti: "I provvedimenti in esame 
vanno al di là del necessario. Da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, 
nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza". 
 
 



 

 
Il punto 56, inoltre, sostiene che comunque già le attuali norme sulla sicurezza sono sufficienti: 
"Esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, menzionate al punto 7 della 
presente sentenza, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più 
efficaci e meno restrittive, come le norme dell'Unione in materia di durata massima settimanale 
del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza 
di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato". Perciò "La 
determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo". 
 

COSTI MINIMI AUTOTRASPORTO: LE POSIZIONI DELLE ASSOCIAZIONI 
 
Alcune Associazioni dei vettori e della committenza intendono avviare un confronto sul tema dei 
costi minimi.  Già poche ore dopo la diffusione della sentenza, alcune rappresentanze hanno 
lanciato segnali per avviare un dialogo sul futuro dell'autotrasporto.  La stessa Confetra - che ha 
promosso i ricorsi al Tar che hanno portato la questione a Strasburgo e che dopo la sentenza ha 
diramato indicazioni per i committenti - auspica il dialogo, come afferma il suo Presidente Nereo 
Marcucci: "Da quasi tre anni ci siamo dichiarati disponibili al dialogo per trovare soluzioni eque che 
potessero garantire la capacità commerciale dei piccoli vettori.  Oggi più che mai questo dialogo 
deve avere concretamente inizio senza interferenze politiche".  Marcucci esprime anche la sua 
soddisfazione per il verdetto europeo: "Dobbiamo accettare le lezioni che ci arrivano dall'Europa. 
D'altronde in tema di concorrenza non ci possono essere alternative al mercato". 
Sempre sul piano della committenza, anche Assologistica ha accolto con soddisfazione la sentenza 
della Corte Europea, perché "Pone finalmente termine a migliaia di contenziosi che hanno turbato 
le pianificazioni e le attività quotidiane delle aziende coinvolte a qualsiasi titolo nel trasporto 
camionistico". Nello stesso tempo, l'Associazione della logistica si dichiara "Pronta a lavorare 
perché si stabiliscano rapporti corretti e trasparenti di libero mercato tra committenza e 
autotrasportatori, che garantiscano lavoro, legalità, margini e competitività a tutti i soggetti 
interessati". Il Presidente, Carlo Mearelli, spiega che "Per noi l'autotrasporto non è mai stato una 
controparte, ma un alleato fondamentale delle nostre attività.  Da parte nostra, non vi sarà 
nessuna rivalsa, ma costruttiva collaborazione con gli operatori del trasporto e con le 
organizzazioni che hanno avuto nel tempo una condotta di apertura". 
La prima dichiarazione giunta dai vettori è dell'Anita, che ha sempre tenuto una posizione critica 
nei confronti dell'efficacia dei costi minimi. Il suo Presidente, Thomas Baumgartner, dichiara di 
prendere atto della sentenza di Strasburgo "Che certamente apre un nuovo capitolo nei rapporti 
commerciali fra le imprese, ma che al tempo stesso non risolve i problemi che avevano dato origine 
ai costi minimi".  E conclude: "Per quanto mi riguarda il confronto avviato prima della pausa estiva 
deve essere ripreso, poiché credo che il dialogo sia l'unica strada percorribile per impostare insieme 
ogni ragionamento sul futuro del nostro settore". 
Nel dare la notizia della sentenza della Corte Europea, Confartigianato Trasporti rileva che 
"Certamente la struttura e la composizione dei costi minimi dovrà essere aggiornata per meglio 
interpretare la realtà operativa dell'autotrasporto merci. Su questa linea Confartigianato Trasporti 
fornirà sicuramente il suo contributo". 

 

FAI, I COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO SONO LEGITTIMI 
 
Trasportoeuropa.it, 5 Settembre 2014 - Il Presidente di Fai Conftrasporto, Paolo Uggè, sostiene 
che la sentenza della  Corte  Europea di  Giustizia non  influisce  sull'efficacia dei  costi  minimi,  ma  
 
 



 

 
riguarda solo le tabelle pubblicate dall'Osservatorio sull'Autotrasporto fino a giugno 2012. E apre 
la resa dei conti in Unatras. 
Inizia la diatriba sull'efficacia concreta della sentenza comunitaria sui costi minimi e si sono formati 
due fronti contrapposti: quelli che ritengono che la Corte Europea abbia bocciato l'intero 
impianto, rendendolo di fatto inapplicabile, e quelli che sostengono che il parere negativo 
interessa solo le tabelle emesse tra il novembre 2011 e il giugno 2012 dall'Osservatorio 
sull'Autotrasporto (organismo in seguito abrogato), mentre restano valide le disposizioni 
successive elaborate dal Ministero dei Trasporti.  Sul primo fronte si schierano le Associazioni della 
committenza, mentre il secondo è saldamente tenuto da Fai Conftrasporto. 
Il suo Presidente, Paolo Uggè, ha espresso la posizione dell'Associazione dell'Autotrasporto nella 
nota che pubblica il venerdì sul sito web dell'organismo, basandosi su un parere tecnico 
dell'Avvocato Ivan Di Costa.  Premettendo che "ciò che conta di una sentenza è la parte 
dispositiva" e che "il dispositivo considera incompatibili con il dettato della normativa comunitaria i 
costi definiti dall'Osservatorio", Uggè afferma che "sono nulli soltanto i costi d'esercizio determinati 
dalle delibere dell'Osservatorio fino al giugno 2012 (quelli sono l'oggetto della questione 
pregiudiziale sollevata dal Tar in sede comunitaria), mentre i costi indicati dall'autorità pubblica 
(dal Ministero dei Trasporti a partire da luglio 2012) sembrerebbero inattaccabili". 
Uggè riconosce che "la Corte di Giustizia nelle sue motivazioni esprime delle perplessità 
sull'idoneità dei costi minimi a garantire l'obiettivo di una maggior sicurezza sulle strade", però egli 
ribadisce che "ogni Stato membro è titolare nell'emanare norme che riguardano aspetti connessi ai 
temi della sicurezza" e "il riconoscimento effettuato sulla legge n.32 del 2005 e dei decreti 
legislativi attuativi, considerati perfettamente in linea con i principi comunitari". 
Per ora, Uggè non fornisce indicazioni esplicite agli autotrasportatori su come agire 
sull'applicazione dei costi minimi e, soprattutto, sull'opportunità di avviare nuove azioni legali sulla 
mancata applicazione dei valori da luglio 2012. Perché, a parte le interpretazioni accademiche, 
questo è il vero dilemma che le imprese di autotrasporto dovranno concretamente affrontare da 
oggi. Sarà interessante, quindi, seguire le prossime sentenze sui procedimenti in corso per 
comprendere l'orientamento dei magistrati italiani dopo questa sentenza comunitaria. Comunque, 
il Presidente di Fai Conftrasporto si dichiara disponibile "a definire modifiche adeguate”. 
In chiusura del suo intervento, Uggè accenna anche a un'importante questione relativa all'Unatras, 
ossia l'avvicendamento al coordinamento dell'Unione, che dovrebbe avvenire per statuto tra 
qualche mese.  Egli chiede che la Fai "mantenga, attraverso il suo Presidente, il coordinamento 
dell'Unatras". E chiede anche "approfondimenti interni che non possono più essere rinviati, 
soprattutto alla luce di comportamenti che ritengo non adeguati agli interessi delle imprese del 
settore". Parole che sembrerebbero presupporre una resa dei conti con Fita Cna all'interno 
dell'Unione. 
 

CONFETRA SFERRA L'ATTACCO AI COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO 
 
Trasportoeuropa.it, 5 Settembre 2014 -  In una circolare diffusa poche ore dopo la sentenza della 
Corte Europea sui costi minimi dell'autotrasporto, la Confederazione del trasporto invita gli 
associati a produrla nelle cause in corso e a chiedere indennizzi a chi li ha ottenuti nel passato.  E 
chiede l'abolizione di questo Istituto. 
La guerra legale sui costi minimi inizia una nuova fase, aperta dalla sentenza della Corte di Giustizia 
Europea del 4 settembre 2014 sul ricorso pregiudiziale presentato dal Tar del Lazio, che deve 
valutare su diversi singoli ricorsi.  E proprio uno dei principali ricorrenti, la Confetra, sferra il primo 
attacco contro l'intero impianto dei costi minimi dell'autotrasporto, sottolineando che "La Corte di  
 

http://www.conftrasporto.it/in_primo_piano_dettaglio.asp?sez=ipp&ipp_id=6280
http://www.conftrasporto.it/in_primo_piano_dettaglio.asp?sez=ipp&ipp_id=6279
http://www.conftrasporto.it/in_primo_piano_dettaglio.asp?sez=ipp&ipp_id=6279


 

 
Strasburgo ha negato la correlazione tra costi minimi e sicurezza stradale che il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha finora caparbiamente sostenuto a difesa dell'83-bis del D.L. 
112/2008".  La conseguenza, per la Confederazione, è chiara: "Alla luce della sentenza, salta tutto 
l'impianto dell'83-bis e il Tar del Lazio dovrà invalidare i provvedimenti impugnati". 
Confetra, quindi, fornisce indicazioni concrete ai committenti dell'autotrasporto. La prima riguarda 
i committenti che hanno in corso un procedimento giudiziario di rivalsa sui costi minimi, in attesa 
del pronunciamento del Tar che avrà validità generale: "Sarà opportuno che le imprese 
committenti coinvolte in controversie tariffarie producano in giudizio la sentenza della Corte di 
Giustizia".  La Confederazione si rivolge anche ai committenti che hanno già concluso un giudizio 
con un verdetto di pagamento: "Potranno proporre azione per farsi indennizzare”. 
Confetra pone anche la questione politica, chiedendo al Ministero dei Trasporti un cambiamento 
normativo: "È auspicabile dunque che il Ministero delle Infrastrutture voglia cogliere senza 
pregiudizi il senso di questa sentenza ed evitare di protrarsi di una situazione di totale illegittimità, 
assumendosene altrimenti tutte le inevitabili responsabilità, anche di natura patrimoniale". 
Questa posizione si basa su un'interpretazione ampia della sentenza della Corte Europea: "È 
opportuno sottolineare come i ricorsi al Tar del Lazio avessero ad oggetto i costi minimi fissati 
allora dall'Osservatorio, in seguito sciolto insieme alla Consulta di cui era espressione.  Così, tanto i 
giudizi pendenti al Tar, quanto l'attuale sentenza della Corte UE fanno particolare riferimento a 
quelle delibere dell'Osservatorio, ma le motivazioni addotte per spiegarne l'illegittimità sono di 
carattere generale: la Corte, infatti, espressamente afferma che anche se non si può negare che la 
tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi 
minimi d'esercizio non risulta idonea né direttamente, né indirettamente a garantirne il 
conseguimento". 

 
AUTOTRASPORTO: SERRACCHIANI INCONTRA FAI-CONFTRASPORTO 

 
Trasporti Italia, 24 Settembre 2014. Si sono 
incontrati a Roma la Presidente del Friuli Venezia 
Giulia Debora Serracchiani e il Presidente e il 
Segretario della Federazione Autotrasportatori 
Italiani F.A.I - Conftrasporto del Friuli Venezia 
Giulia, Davide Interbartolo e Oscar Zorzi, alla 
presenza del Presidente Nazionale e del Segretario 
Generale della stessa Associazione, Paolo Uggè e 
Pasquale Russo, nonché del Segretario Generale di 
Assotir, Claudio Donati. 
Le parti hanno discusso del fenomeno del 
cabotaggio, ipotizzando l'avvio del Registro 
Elettronico Nazionale (REN) come riferimento 

unico per le imprese di trasporto.  "L'unico modo per contrastare il cabotaggio abusivo - ha 
affermato Serracchiani - è aumentare la legalità e ciò si ottiene aumentando i controlli, anche 
attraverso il REN". 
Assicurando il suo impegno nell'interessare Palazzo Chigi e il Ministro dei Trasporti per un sollecito 
intervento in favore del sistema dell'autotrasporto, Serracchiani ha riferito del suo recente 
incontro con il nuovo Comandante del Compartimento di Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia e 
ha avanzato alcune proposte intese ad aiutare a "superare le difficoltà di un fondamentale pezzo 
della nostra economia che risente della concorrenza e della tassazione". 
 



 

 
Serracchiani ha previsto la convocazione di un tavolo promosso dall'Amministrazione regionale, 
cui sarebbero invitati Autovie Venete, FVG Strade, Polstrada e altri soggetti competenti a livello 
territoriale, in vista della stipula di un protocollo d'intesa che metta in sinergia le diverse 
competenze e ottimizzi la capacità di controllo". 
La Presidente ha anche valutato l'opportunità di procedere, con la collaborazione delle Camere di 
Commercio, ad una sorta di mappatura delle imprese di autotrasporto operanti in Regione, 
parallelamente all'auspicato intervento di pulizia all'interno dell'Albo Nazionale dell'Autotrasporto, 
indispensabile per distinguere con chiarezza le imprese che fanno autotrasporto da quelle che 
fanno intermediazione. 
 

AUTOTRASPORTO: ANCHE ANITA REVOCA L’ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA 
 
Trasporti Italia, 18 settembre 2014. Dopo la revoca 
di Conftrasporto, Confartigianato Trasporti e Sna 
Casartigiani al Protocollo d'intesa siglato con il 
Governo il 28 novembre 2013, il 17 settembre è 
arrivata anche quella di Anita.  La decisione delle 
Associazioni di categoria è maturata dopo l'incontro 
al Ministero dei Trasporti che si è svolto il 16 
settembre. 
“È incomprensibile come il Governo non abbia 
pienamente afferrato il ruolo strategico 
dell’autotrasporto per l’economia italiana - si legge 
in una nota dell'Associazione aderente a 
Confindustria.  “Prova né è il fatto che misure importanti per il settore, per di più a costo zero per lo 
Stato, non siano ancora state attuate oltretutto senza alcuna spiegazione.  Ci aspettiamo che 
argomenti quali accise, risorse, lotta al cabotaggio abusivo - continua la nota - divieti di 
circolazione, compensazione con credito d’imposta per gli investimenti, trovino presto risposte 
concrete. 
Il Governo deve dirci una volta per tutte cosa intende fare del comparto dell’autotrasporto italiano 
- ha sottolineato Thomas Baumgartner, Presidente di Anita - ossia, se vuole che il nostro Paese 
conservi il proprio tessuto imprenditoriale o se intende assistere passivamente all’inevitabile 
declino del nostro settore". 
 

AUTOTRASPORTO: PUBBLICATO IL DECRETO SUL CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI 
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti prot. 307 del 3 luglio 2014, recante “Investimenti a favore delle imprese di autotrasporto 
merci”. 
Le disposizioni del Decreto disciplinano la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse 
finanziarie nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro, destinate agli investimenti: 
a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al 
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa 
a gas naturale o biometano.  
b) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al 
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a trazione 
alternativa a gas naturale o biometano. 
 



 

 
c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il 
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato 
marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO. 
Il Decreto, inoltre, specifica che i beni presi in considerazione non possono essere alienati e 
devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2017. Non 
si potrà, pertanto, procedere al cambio di intestazione dei veicoli e a questo scopo il Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale provvede alle necessarie procedure 
presso il Centro elaborazione dati della motorizzazione.  
I beni di quali al punto c) devono essere destinati in via prevalente al trasporto combinato, 
funzione che sarà verificata dall’Amministrazione con controlli a campione. 
La misura d'incentivazione rispetta le condizioni previste in via generale dal Regolamento della 
Commissione europea in materia di esenzione che consente agli Stati membri di mettere in atto 
regimi di aiuti alle proprie imprese senza dover attendere l'approvazione preventiva della 
Commissione europea. 
Dopo una prima circolare attuativa, è ora in preparazione una seconda nota del Ministero. 
UNRAE ha chiesto che in tale atto sia specificato se all’Articolo 2, comma 2, del decreto per “veicoli 
omologati” si intendano solo quelli dotati di omologazione nazionale del tipo, oppure anche quelli 
forniti di approvazione per piccola serie o per unico esemplare. 
Inoltre, UNRAE ha ancora una volta ribadito che sarebbe auspicabile l’inserimento, tra le 
motorizzazioni finanziabili, anche di quelle elettriche, ibride e a GPL, uniformando le disposizioni 
del Decreto alle altre discipline relative ai veicoli a basso impatto ambientale, che prevedono 
l’equiparazione di tutti i tipi di trazione alternativa. 
 

I TRE CONSIGLI DI CONFETRA SULL’AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it, Lunedì 29 Settembre 2014  - Il Presidente della Confederazione del trasporto, 
Nereo Marcucci, si rivolge al Presidente del Consiglio suggerendo tre misure da adottare: 
trasferimenti diretti dei contributi agli autotrasportatori, abolizione delle tariffe minime e riforma 
del settore. 
Il Presidente di Confetra, Nereo Marcucci, offre al Governo Renzi "un ombrello per ripararsi dal 
temporale" in arrivo sul comparto dell'autotrasporto. Il numero uno della Confederazione 
generale italiana dei trasporti e della logistica evidenzia come "le numerose Associazioni che 
rappresentano gli autotrasportatori lamentano la possibile riduzione dei trasferimenti dello Stato 
(finalizzati a ridurre il costo dei pedaggi, quello dei carburanti, quello delle assicurazioni infortuni, 
ecc.), trasferimenti sui quali ha acceso un faro la Corte dei Conti (deliberazione n. 8/2014/AG).  
Le stesse Associazioni temono le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia Europea che il 
4 settembre scorso ha dichiarato incompatibili con la normativa comunitaria i cosiddetti costi 
minimi per garantire la sicurezza stradale. Quest'ultimi sono stati definiti da Bruxelles vere e 
proprie tariffe minime ed è stata negata ogni relazione tra l'introduzione dei costi minimi e una 
maggiore sicurezza”. 
Nel suo intervento, Marcucci precisa ancora che "alcune Associazioni distinguono fra i 
trasferimenti indispensabili (riduzione delle accise sul gasolio ad esempio) e quelli che sono 
diventati negli anni biada per le Associazioni di categoria che intermediano i trasferimenti 
(pedaggi, formazione professionale, ecc).  Altre, che vivono e prosperano grazie a quella biada e 
che grazie alla sua distribuzione hanno alleanze politiche, alimentano e alimenteranno un clima di 
rissa facendo di tutte le erbe un fascio".  Il Presidente di Confetra aggiunge che queste ultime 
hanno già annunciato il fermo  dell'autotrasporto che potrebbe  trovare l'adesione obbligata anche  
 



 

 
delle Associazioni più responsabili se il Governo rimarrà inerte. 
Visto il contesto, Marcucci suggerisce al Premier Renzi i seguenti tre provvedimenti: "Trasferimenti 
dei contributi direttamente dallo Stato agli autotrasportatori, cancellando le intermediazioni 
associative (lo Stato spende meno e meglio) e salvaguardando la riduzione delle accise sul gasolio. 
Una riforma vera del settore dell'autotrasporto resa possibile dalla calma relativa che ne 
conseguirebbe. Assoluto rispetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea sui costi minimi: le 
tariffe per i servizi di autotrasporto sono decise dal mercato sulla base dei principi di qualità, 
affidabilità, fidelizzazione almeno fino a quando le parti in causa (committenza e Associazioni 
dell'autotrasporto senza interferenze governative non necessarie e neppure utili) non abbiano 
trovate soluzioni diverse". 

 
AUTOTRASPORTO: ANCHE FILT-CGIL CONTRO LA CANCELLAZIONE  

DELLE NORME ANTI-ABUSIVI 
 
Trasporti Italia, 20 settembre 2014. “Nel decreto Sblocca Italia è stata cancellata nell’articolo 29 la 
norma fondamentale che introduceva la verifica del rispetto delle operazioni di cabotaggio 
stradale”.  
Lo scrive la Segretaria Nazionale della Filt Cgil, Giulia Guida, sottolineando che “nella bozza del 
Decreto veniva introdotta come prova, per controllare l’accesso delle imprese straniere di 
autotrasporto nel nostro Paese, la non corrispondenza fra la registrazione del tachigrafo ed i 
documenti di viaggio, che sono spesso contraffatti”. 
Secondo la Dirigente sindacale della Filt “la verifica del rispetto delle operazioni di cabotaggio, 
consentite dalla legislazione europea, è fondamentale, in quanto l’attuale situazione nel settore, 
caratterizzato dal dumping, sta estromettendo dal mercato le aziende sane che - prosegue Guida - 
tra mille difficoltà resistono alla concorrenza sleale da parte di imprese ubicate in Paesi neo 
comunitari ed i controlli non ci sono e, quando ci sono, non sono quasi mai efficaci e realmente 
dissuasivi. La situazione dell’autotrasporto è grave e, senza interventi importanti ed urgenti, rischia 
di causare il tracollo delle imprese di trasporto italiane e di conseguenza il lavoro professionale 
degli autisti italiani”. 
 

GLS ITALY SCEGLIE MERCEDES BENZ SPRINTER GAS TECHNOLOGY 
 
Trasporti Italia, 10 settembre 2014. General Logistics Systems Italy, azienda operante nel settore 

dei servizi di corriere espresso, ha scelto Mercedes-
Benz Sprinter Natural Gas Technology, con 
alimentazione bivalente a benzina e gas metano, 
per ampliare la propria flotta all’insegna di 
contenimento dei consumi e rispetto per 
l’ambiente.  L'ultimo dei 50 veicoli è stato 
consegnato oggi nella sede di Mercedes-Benz Italia 
da Alwin Epple, Presidente di Mercedes-Benz Italia 
e Dario Albano, Direttore Commerciale Vans, a 
Klaus Schädle, Amministratore Delegato di GLS 
Italy. 
Sprinter NGT dispone di alimentazione bivalente 
benzina/gas metano, Euro 6. Gli Sprinter scelti da 

GLS Italy sono suddivisi in furgoni passo 3.665 mm e telai passo 4.325 mm. 
 



 

 
“La qualità e l’efficienza di Sprinter, resa ancora più evidente dalla motorizzazione a metano, lo 
rendono punto di riferimento assoluto del mercato e costituiranno un importante valore aggiunto 
per GLS Italy”, ha dichiarato Dario Albano. 
Nel corso dell’evento per la consegna dell'ultimo dei 50 veicoli previsti, Klaus Schädle ha 
dichiarato: “Un trasporto sostenibile con pochi impatti ambientali è molto importante per GLS 
Italy. Perciò noi e i nostri licenziatari investiamo per modernizzare continuamente le nostre flotte". 

 
LC3 ACQUISTA CINQUANTA TRATTORI A METANO 

 
TrasportoEuropa,it,  29 Settembre 2014  - L'azienda di autotrasporto di Gubbio punta sul gas 
naturale e amplia la flotta di trattori stradali pesanti alimentati a metano da cinque unità a 
cinquanta. Sono tutti Iveco Stralis Hi-Way LNG. LC3, società del Gruppo Logicompany, ha firmato 
un importante ordine d'acquisto di veicoli pesanti a gas naturale con Iveco: cinquanta trattori 
stradali Iveco Stralis, alimentati sia a gas naturale compresso, sia liquefatto.  I veicoli sono mossi 
dal motore Cursor 8 CNG Euro VI erogante 330 CV, alimentato da un serbatoio di gas liquefatto 
(LNG) da 510 litri e quattro serbatoi di gas compresso (CNG) da 70 litri.  Una soluzione che 
consente a questi automezzi un'autonomia di 750 chilometri e, quindi, anche un utilizzo sulle 
medie e lunghe distanze.  Oggi, in Italia opera un solo distributore stradale di LNG nella zona di 
Piacenza. 
LC3 è specializzata nel trasporto di container e nella distribuzione di prodotti alimentari a 
temperatura controllata.  La collaborazione con Iveco per l'uso di camion a metano è iniziata nel 
2011 e lo stesso anno ha sottoposto alla Regione Lombardia un progetto, poi approvato, per 
realizzare un impianto di distribuzione di gas liquefatto nel piacentino, dedicato alle flotte 
aziendali.  L'anno successivo questo progetto, sviluppato con l'Eni, si è trasformato in un impianto 
congiunto gas naturale liquefatto e compresso aperto al pubblico. " LC3 è consapevole dei 
problemi operativi conseguenti all'iniziativa a tutela dell'ambiente, in quanto opera giornalmente 
con la propria flotta nelle aree urbane e sub urbane per conto di aziende leader nella grande 
distribuzione organizzata", scrive l'azienda in una nota. 
 

FOCUS ANFIA: CALA DELL'1,5% LA PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI NEL PRIMO 
SEMESTRE 2014 

 
Trasporti-Italia.com, 9 settembre 2014 - Nel primo semestre 2014 è calata dell'1,5% la produzione 
di autoveicoli in Italia rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.  E' quanto emerge dal focus 
elaborato dall'area studi e statistiche dell'Anfia.  In particolare, da gennaio a giugno di quest'anno 
sono stati prodotti 362 mila mezzi contro i quasi 368 mila dei primi sei mesi del 2013.  Sempre 
nello stesso arco di tempo sono aumentati di circa 1.000 unità (+0,3%) i livelli di produzione di 
auto e veicoli con peso fino a 3,5 tonnellate, che perdono l'incremento del 5% realizzato nei primi 
tre mesi dell'anno.  Pesa la flessione sul settore autovetture, che dopo una crescita della 
produzione del 2,3% nel primo trimestre, ha subito una contrazione del 12% nel secondo trimestre 
determinando un calo del 5,6% nel consuntivo dei primi sei mesi.  La produzione di veicoli 
commerciali leggeri ha mantenuto un trend positivo: nel primo trimestre è cresciuta del 9% e nel 
secondo del 12%. Tra gennaio e giugno i volumi produttivi sono aumentati del 10,4%. 
Si è invece registrato un calo del 37,9% nella produzione di mezzi con peso superiore a 3,5 
tonnellate, che sono passati dalle quasi 16.800 unità del primo semestre 2013 a circa 10.500 nello 
stesso periodo di quest'anno. Il decremento è dovuto sia al comparto degli autobus (-50,6%), sia a 
quello dei mezzi industriali (-37,7%). 
 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/focus-anfia-cala-dell-15-la-produzione-di-autoveicoli-nel-primo-semestre-2014/17770
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CRESCE IL TRAFFICO TRANSALPINO SU FERRO (+5,3%) 

 
Trasporti- Italia.com, 11 settembre 201 -. Nel primo semestre 2014 il traffico merci transalpino su 
ferrovia ha raggiunto una quota di mercato del 67,5 per cento, la più alta dall'introduzione, nel 
2001, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Il traffico merci su 
strada è invece diminuito sia per numero di autocarri sia per volume. 
La TTPCP è una tassa federale calcolata sulla base del peso totale del veicolo, del livello delle 
emissioni nonché dei chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 
Da gennaio a giugno sulle Alpi svizzere sono state trasportate complessivamente, su strada e per 
ferrovia, quasi 20 milioni di tonnellate di merci, ossia il 2,9 per cento in più rispetto al primo 
semestre del 2013.  L'aumento nel primo trimestre (+5,4%) è stato nettamente maggiore a quello 
del secondo trimestre 2014 (+0,6%). 
La strada ha avuto uno sviluppo diverso dalla ferrovia: da inizio gennaio a fine giugno 2014 il 
traffico merci transalpino su ferrovia ha segnato un forte aumento, pari a 13,4 milioni di tonnellate 
(+5,3% rispetto al primo semestre 2013). Ne hanno beneficiato tutti i segmenti del trasporto 
ferroviario, in particolare il trasporto in carri completi (+6,2%); il traffico combinato non 
accompagnato è aumentato del 5,4%. 
Nello stesso periodo il volume delle merci trasportate su strada è sceso a 6,5 milioni di tonnellate 
(-1,6%), mentre i transiti di autocarri sulle Alpi, pari a 567.000, ossia circa 7.000 veicoli pesanti in 
meno rispetto al primo semestre 2013, hanno registrato un calo meno accentuato (-1,3%). 
A giocare contro il trasporto su gomma, sono stati fattori come l'incerta ripresa economica, le 
offerte degli operatori ferroviari, nonché l'inverno particolarmente nevoso con chiusura delle 
strade. 
Con riferimento ai valichi alpini, nel primo semestre del 2014 sull'asse del San Gottardo la ferrovia 
ha trasportato il 5,8% di merci in più rispetto al primo semestre del 2013, mentre sull'asse del 
Sempione l'aumento è stato del 4,5%.  Il traffico merci stradale ha segnato una flessione 
soprattutto nei transiti sul San Bernardino (-4,8%) e sul Gran San Bernardo (-3,1%).  
Nel primo semestre del 2014 la quota di mercato della ferrovia nel traffico merci transalpino si è 
attestata al 67,5%, con un aumento di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Si tratta della quota più alta mai registrata dall'introduzione della tassa sul traffico pesante 
commisurata alle prestazioni (TTPCP): la tendenza positiva del 2013 è quindi continuata anche 
nella prima metà del 2014. 
 

LOGISTICA: FERCAM, A RISCHIO INVESTIMENTO DA 10 MLN DI EURO A VERONA 
 
Trasporti-Italia.com , 1 ottobre 2014  

“Non ci permettono d'investire 10 milioni di euro per 
la realizzazione di un nuovo e moderno  centro logistico da  20 mila  metri  quadrati per adeguare e  
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mantenere competitiva la filiale di Sommacampagna e dare lavoro a cinquanta nuovi addetti.  Non 
capisco come in questo periodo di crisi in Italia si possano ancora bloccare aziende che vorrebbero 
investire e aumentare i posti di lavoro".  
La denuncia arriva da Thomas Baumgartner, ad di Fercam e da pochi mesi al vertice della 
associazione degli autotrasportatori Anita. 
Dopo 11 anni di richieste, incontri e progetti finalizzati all'ampliamento e ammodernamento del 
centro logistico nella filiale Fercam di Sommacampagna (Verona), nei giorni scorsi è arrivato dal 
Comune il parere negativo alla realizzazione dei lavori, nonostante l'impegno da parte della società 
a rivedere il progetto sulla base delle delibere comunali, spiegano da Fercam. 
"La delusione è grandissima ed ora non solo stiamo valutando l'accorpamento della struttura di 
Sommacampagna con la sede di Vicenza, ma addirittura di trasferire all’estero le attività di 
logistica che intendevamo sviluppare in Veneto, portandole in Austria o in Slovenia, dove ci 
accolgono a braccia aperte e, invece, di chiedere misure compensative o impegni sul numero di 
assunzioni di personale, sovvenzionano la costruzione dell'impianto - fa sapere Thomas 
Baumgartner - non ci permettono d'investire 10 milioni di Euro per la realizzazione di un nuovo e 
moderno centro logistico da 20 mila metri quadrati per adeguare e mantenere competitiva  la 
filiale di Sommacampagna e  dare lavoro a cinquanta nuovi addetti. Non capisco come in questo 
periodo di crisi in Italia si possano ancora bloccare aziende che vorrebbero investire e aumentare i 
posti di lavoro. Dal 2012 al 2013 il nostro organico a livello globale è aumentato di 60 unità e conta 
oggi 1550 dipendenti. Nella sola filiale di Sommacampagna operano  60 dipendenti diretti ai quali 
si aggiungono 80 collaboratori  che lavorano indirettamente come cooperative di facchinaggio e 
padroncini per la raccolta e distribuzione delle merci.  Questi dati dovrebbero essere sufficienti per 
permettere ad una azienda di potersi sviluppare senza lacci e lacciuoli o ulteriori garanzie". 
 

IL MINISTRO GALLETTI VUOLE ROTTAMARE IL SISTRI 
 
Trasportoeuropa.it, 2 Ottobre 2014  - Il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ha dichiarato 
che il sistema telematico di tracciamento delle merci pericolose è "obsoleto" e ne annuncia la 
sostituzione con uno "più moderno dal punto di vista tecnologico".  Paolo Uggè chiede la 
sospensione dei pagamenti del contributo annuale per imprese d'autotrasporto.  Il Ministro ha 
fatto la sua esternazione sul Sistri il 2 ottobre 2014, durante un convengo a Torino. Pur ribadendo 
l'inadeguatezza del SISTRI, Galletti ha sottolineato che "La tracciabilità dei rifiuti pericolosi e 
speciali è una priorità per tutti", spiegando che entro breve tempo sarà istituita una gara 
internazionale per avere "un sistema di tracciabilità molto severo e per gravare il meno possibile 
sulle imprese".  Ha poi concluso che "Nessuno ci vieta di verificare se negli altri Paesi esistono 
buone pratiche”. 
La dichiarazione di Galletti è stata apprezzata anche da Paolo Uggè, Presidente di Fai 
Conftrasporto e VicePresidente di Confcommercio.  Egli auspica che "venga emanato quanto prima 
un provvedimento che garantisca la tracciabilità dei rifiuti e al tempo stesso l'interoperabilità, 
senza gravare in oneri e in burocrazia sulle imprese, iniziando da subito a sospendere l'obbligo del 
contributo per le imprese che esercitano l'autotrasporto". 
Intanto procede la vicenda giudiziaria legata alla commessa del SISTRI affidata alla Selex Service, 
società del Gruppo Finmeccanica. L'ex Presidente di Finmeccanica, Pierfrancesco Guadagnini, è 
stato rinviato a processo per associazione a delinquere e corruzione e dovrà comparire alla prima 
udienza del processo, programmata per il 12 novembre a Torre Annunziata. Guadagnini era stato 
posto agli arresti domiciliari il 30 giugno 2014 nell'ambito dell'indagine sulla corruzione legata al 
SISTRI. 
 



 

 
Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero attivato un sistema di false fatturazioni per creare 
fondi neri, con cui pagavano le mazzette ad alti dirigenti di Finmeccanica. Tali fondi 
ammonterebbero a quattro milioni di euro, depositati in una banca svizzera e riportati 
clandestinamente in Italia. 

 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

NUOVO COMMISSARIO TRASPORTI DELLA UE 
 
Trasportoeuropa.it, 10 Settembre 2014 - Jean-Claude Juncker ha annunciato i componenti della 
nuova Commissione Europea: i Trasporti sono affidati allo slovacco Maroš Šefčovič e gli Affari 
Marittimi al maltese Karmenu Vella. 
Šefčovič è nato a Bratislava nel 1966 e nel 1985 si è laureato in Economia e nel 1990 in Legge.  La 
sua carriera professionale è iniziata nel 1990 come Consigliere del Ministero degli Esteri 
cecoslovacco (quando i due Paesi erano ancora uniti).  Nel 1999 è diventato Ambasciatore della 
Repubblica Slovacca in Israele e nel 2004 ha assunto la stessa carica presso l'Unione Europea.  Nel 
2009 è diventato Commissario Europeo all'Educazione e l'anno successivo anche VicePresidente 
della Commissione.  Nel 2014 è stato eletto al Parlamento Europeo. 
Karmenu Vella è nato nel 1950 a Zurrieq.  Nel 1970 si è laureato in Architettura. I niziò presto la 
sua attività politica e nel 1976 divenne il più giovane parlamentare maltese.  In seguito venne 
nominato Ministro quattro volte: dei Lavori Pubblici, dell'Industria, del Turismo due volte di 
seguito. Oltre che Responsabile degli Affari marittimi, egli è anche Responsabile dell'Ambiente e 
della Pesca.  
 

DODICI MILIARDI PER IL TRASPORTO EUROPEO 
 
Trasportoeuropa.it, 11 Settembre 2014 - La Commissione Europea invita gli Stati membri a 
proporre i progetti per utilizzare 11,9 miliardi stanziati per migliorare il sistema di trasporto e 
logistica comunitario.  È il maggiore finanziamento destinato finora dell'UE per le infrastrutture dei 
trasporti.  Le proposte degli Stati dovranno giungere a Bruxelles entro il 26 febbraio 2016. I 
finanziamenti si focalizzano sui nove Corridoi Ten-T, che entro il 2030 dovranno costituire 
l'infrastruttura centrale del trasporto europeo che collegherà 94 porti e 38 aeroporti tramite 
ferrovia e strada. Inoltre, il programma prevede la conversione all'alta velocità di 15mila chilometri 
di ferrovia e l'avvio di 35 progetti per ridurre le strozzature alle frontiere. 
L'Unione Europa ha triplicato i finanziamenti per i trasporti, che passano dagli otto miliardi di euro 
del periodo 2007-2013 ai 26 miliardi del periodo 2014-2020. Quella annunciata oggi è la prima 
quota, destinata a progetti che dovranno essere cofinanziati dagli Stati.  Inoltre, i risultati delle 
gare d'appalto e l'assegnazione dei progetti saranno annunciati nell'estate 2015. 
 

RENAULT TRUCKS T È IL TRUCK 
OF THE YEAR 2015 

 
Trasporti Italia, 24 Settembre 2014. Renault Trucks 
T si è aggiudicato il prestigioso titolo di 
International Truck of the Year 2015, per aver 
fornito "il maggior contributo al miglioramento 
dell’efficienza del trasporto su gomma". 



 

 
Il premio è stato assegnato ieri dalla giuria dell’International Truck of the Year (IToY) composta da 
25 giornalisti internazionali, in rappresentanza di 25 riviste europee specializzate nel trasporto su 
gomma. 
Gianenrico Griffini, Presidente della giuria, ha consegnato il prestigioso trofeo a Bruno Blin, 
Presidente di Renault Trucks, durante la 65° edizione del Salone del veicolo industriale di 
Hannover (IAA). 
Renault Trucks T ha raccolto un totale di 129 punti, 48 punti in più rispetto al secondo classificato.  
La giuria ha assegnato il titolo sulla base di diversi criteri: innovazione tecnologica, comfort, 
sicurezza, prestazioni su strada, riduzione dei consumi, impatto ambientale e costo d’esercizio 
(TCO). La giuria ha evidenziato le qualità del Renault Trucks T, facendo particolare menzione alle 
soluzioni aerodinamiche di ultima generazione e il comfort offerto ai conducenti sia alla guida sia 
durante le pause di riposo. 
"La nuova gamma T coniuga le caratteristiche di successo dei modelli precedenti della Casa 
francese con le più recenti innovazioni tecnologiche nel mondo dei veicoli industriali - riassume 
Gianenrico Griffini, Presidente della giuria dell’International Truck of the Year (IToY) -, questo ha 
portato ad uno dei debutti sul mercato più significativi degli ultimi anni." 
Al ricevimento del premio, Bruno Blin, Presidente di Renault Trucks ha dichiarato: "Un anno fa, con 
il lancio delle nuove gamme, Renault Trucks è entrata in una nuova era. Questo premio è il modo 
migliore per mettere in evidenza la nuova identità del marchio Renault Trucks.  Sono certo che il 
riconoscimento delle qualità del Renault Trucks T da parte di 25 giornalisti internazionali possa 
costituire un valido argomento per attrarre nuovi clienti". 

 
VEICOLI COMMERCIALI: L’IVECO DAILY È IL VAN OF THE YEAR 2015 

 
Trasporti Italia, 24 Settembre 2014.  Il Nuovo Daily è stato eletto “International Van of the Year 
2015” da una giuria composta da 23 giornalisti delle più 
importanti riviste specializzate europee. 
Il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno al 
veicolo che, secondo la giuria, “ha fornito il miglior 
contributo per l’efficienza e la sostenibilità del trasporto 
di merci su strada , in termini di impatto ambientale e 
sicurezza” è stato annunciato durante la 65esima 
edizione del Salone Internazionale di Hannover, il più 
importante appuntamento europeo per il settore dei 
veicoli commerciali e industriali. 
La terza generazione del veicolo commerciale leggero di 
Iveco ha superato con un margine di 17 punti gli altri finalisti: Fiat, Ford, Mercedes-Benz e 
Renault//Opel. Nella votazione il Nuovo Daily è stato la prima scelta dei 23 giurati. 
Pierre Lahutte, Iveco Brand President, ricevendo il premio dal Presidente della giuria Van of the 
Year, Jarlath Sweeney, ha commentato: "Siamo davvero orgogliosi che il nostro Nuovo Daily sia 
stato premiato con il prestigioso riconoscimento di Van of the Year. Il Nuovo Daily rappresenta un 
importante passo avanti per Iveco nel miglioramento del costo totale di gestione, del comfort, della 
guidabilità, produttività e sostenibilità. Vorremmo dedicare questo premio ai nostri clienti che ogni 
giorno possono contare su questo compagno di lavoro affidabile e sicuro". 
 
 
 
 



 

 

IAA HANNOVER: WABERER'S INTERNATIONAL ORDINA 1000 VEICOLI DAF 
 
Trasporti Italia, 25 Settembre 2014.Waberer's International Pte. Co. ha rinnovato la propria flotta 
acquistando 1.000 nuovi veicoli DAF CF e XF. 
L'ordine è stato sottoscritto alla fiera IAA di 
Hannover dall'Amministratore Delegato/CEO di 
Waberer's International, György Wáberer e da Ron 
Bonsen, membro del Consiglio di Amministrazione di 
DAF e Responsabile dell’area Marketing & Sales. 
La consegna dei veicoli avverrà durante quest'anno 
ed il prossimo.  Come conseguenza del nuovo 
ordine, quasi la metà della flotta di Waberer's, pari a 
3.300 unità, sarà costituita da veicoli DAF. 
"Abbiamo scelto ancora una volta DAF per 
l'affidabilità, l'alta qualità, il basso consumo di 
carburante e i ridotti costi di manutenzione dei suoi 
veicoli", ha affermato György Wáberer, dopo aver firmato il contratto, aggiungendo che con 
questo ordine l'azienda ha acquistato il 3.000esimo veicolo dal Produttore olandese.  
"Un altro importante criterio di selezione - aggiunge Wáberer - include le dimensioni e il comfort 
delle cabine e la disponibilità di importanti caratteristiche che aumentano la sicurezza. Come 
specialista dei trasporti con carico completo (FTL) in Europa, la nostra azienda si occupa 
soprattutto di trasporti a lunga distanza. I nostri autoarticolati trasportano le merci dei nostri 
clienti in tutta Europa. La distanza media per viaggio è di circa 1.500 chilometri. Ecco perché 
vogliamo garantire le migliori condizioni di lavoro per i nostri conducenti. Abbiamo ordinato tutti 
veicoli con una cabina spaziosa, dotata degli accessori necessari a garantire il comfort del 
conducente". 

 
IAA HANNOVER 2014: MERCEDES-BENZ SVELA FUTURE TRUCKS 2025 

 
Trasporti Italia, 23 settembre 2015. Mercedes-Benz ha svelato interamente, alla fiera IAA Veicoli 
industriali 2014, “Future Truck 2025”, il veicolo 
sviluppato da Daimler Trucks nell’ambito dell’iniziativa 
“Shaping Future Transportation”.  
Nel mese di luglio, grazie a un'anteprima parziale, Future 
Truck aveva fatto il suo esordio in versione camuffata 
sulle strade nei pressi di Magdeburgo.  Ad Hannover la 
Stella ha mostrato tutte le innovazioni che introdurrà nel 
Future Truck nei prossimi anni.  
La caratteristica di punta del veicolo è la guida autonoma, 
una delle rivoluzioni che Mercedes-Benz intende portare 
sulle strade dopo il necessario adeguamento delle 
normative.  
In cabina era presente Wolfang Bernhard, Responsabile Trucks di Mercedes-Benz, che ha mostrato 
una struttura completamente nuova con linee curve e morbide, molto diverse da tutto ciò a cui si 
è abituati. Fari a led interamente integrati e telecamere compatte al posto dei retrovisori. 
All'interno un'area di guida spaziosa con poltrona-comando e un letto posizionato in alto: una 
disposizione che ha consentito il guadagno di 2 metri. Niente pulsanti o indicatori ma bensì un 
touchpad con tablet e display  collegati alle telecamere esterne: l'impianto di areazione è integrato  



 

 
in modo invisibile nel sistema; la poltrona presenta una mobilità di 45 gradi così da consentire 
all'autista l'esercizio di attività alternative alla guida. 
La guida autonoma è possibile grazie ad un sensore radar installato nella sezione inferiore del 
frontale scannerizza l’area antistante a lungo e a corto raggio e mantiene automaticamente 
l’autocarro bene al centro della sua corsia di marcia intervenendo sullo sterzo.  In memoria è, 
inoltre, registrata una cartina digitale tridimensionale, come quella già utilizzata dal sistema di 
assistenza alla guida Predictive Powertrain Control (PPC).  L’autocarro è, quindi, sempre informato 
sull’andamento della strada e le sue caratteristiche topografiche. 
Tutti i veicoli che in un prossimo futuro saranno equipaggiati dall'Highway Pilot forniranno 
costantemente informazioni sull’ambiente circostante con un CAM (Corporate Awareness 
Message), il messaggio utilizzato dal veicolo per comunicare con altri veicoli muniti dello stesso 
dispositivo, così da potersi informare reciprocamente sui movimenti. 

 
IL CAMION CINESE RAGGIUNGE HANNOVER 

 
TrasportoEuropa.it, 11 Settembre 2014 - Uno dei più grandi conglomerati cinesi di autoveicoli, 
Dongfeng, ha partecipato per la prima volta al Salone IAA 2014.  È presto per affermare che il 
camion made in China sta sbarcando in Europa Occidentale, ma sicuramente l'esordio di Dongfeng 
Commercial Vehicles alla più importante manifestazione europea (e una delle più importanti del 
mondo) dedicate all'autotrasporto è un chiaro segnale dell'interesse del Costruttore cinese per il 
Vecchio Continente.  Per ora, la sua attenzione sembra rivolta verso oriente, ossia verso i clienti 
dell'Europa dell'Est e della Russia, che ormai sono di casa ad Hannover. Donfeng è uno dei tre 
principali Costruttori di camion cinesi, insieme con FAW e Sinotruck, e produce circa 150mila unità 
l'anno. Gli altri marchi che superano le centomila unità sono Foton, Auman e Shaanxi Auto.  Nei 
primi otto mesi del 2014, in Cina sono stati venduti 527.600 veicoli pesanti, con un incremento del 
5% sullo stesso periodo dell'anno precedente, ma ad agosto si registra un calo del 7% su base 
annuale. La sola Donfeng ha venduto nei primi otto mesi 106.800 unità, confermando il suo primo 
posto nella classifica nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

RECORD DI VENDITE AD AGOSTO, CON IL CONSUNTIVO PIÙ ALTO NEL MESE DAL 2006, ANNO 
RECORD PER IL MERCATO DEGLI AUTOCARRI PESANTI: 19.627 UNITÀ VENDUTE, IL 33,1% DI 

AUMENTO SULLO STESSO MESE DELLO SCORSO ANNO. 
 

Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive con 19.627 unità le vendite di autocarri della 
Classe 8 ad agosto sono aumentate del 33,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.  Nel 
cumulato dei primi otto mesi le vendite, pari a 138.210 unità, sono risultate in aumento del 18,7% 
sullo stesso periodo dello scorso anno. Diventa sempre più probabile che le vendite dell'anno 
possano superare le 200.000 unità, come sottolineato anche dall’andamento degli ordini che si 
mantengono estremamente brillanti. 
Infatti, anche ad agosto gli ordini di veicoli pesanti hanno proseguito nel trend positivo con un 
aumento del 29% sull’agosto dello scorso anno, a seguito dell’accelerazione con cui i trasportatori 
rinnovano il vecchio parco.  I programmi di incentivazione dei concessionari hanno contribuito al 
consuntivo di 24.947 ordini, secondo ai dati preliminari diffusi dall’Istituto di ricerca FTR..  Ciò ha 
reso agosto il 19mo mese consecutivo di aumento anno su anno. Il dato annualizzato si è, quindi, 
stabilizzato sulle 316.000 unità. L’aumento è in parte dovuto alla maggiore domanda di trasporto e 
all’economia USA in sempre maggior ripresa, a seguito dell’aumento del PIL del 4,2% nel secondo 
trimestre. Il sostanzioso aumento degli ordini non si traduce necessariamente in un aumento della 
capacità di trasporto, dato che molti trasportatori stanno ancora rimpiazzando i veicoli acquistati 
prima della crisi. 
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Mercato USA autocarri pesanti (classe 8) 
Centro Studi Subalpino su dati Ward's 



 

 
Quanto ai risultati 
delle singole marche, 
nel mese tutte hanno 
avuto incrementi a 
due cifre rispetto 
all'agosto dello scorso 
anno, con il gruppo 
Daimler cresciuto del 
37,8% (+36,4% la 
Freightliner e 
addirittura +69,8% la 
Western Star) con un 
totale di 7.397 unità 
vendute. 
L’International è 
cresciuta del 31%, 
seguita da Volvo 
Trucks (+32,4%) e 
Paccar (+28,6%). 
A fianco l’elaborazione sulle quote di mercato nei primi 8 mesi. 
 

LA MERCEDES-BENZ AMPLIA LA SUA GAMMA DI COMMERCIALI  
PER IL NORD AMERICA    

 
HANNOVER, Germania – Truck News  25 Settembre 2014 . Il  Nord America importerà a breve uno 
Sprinter migliorato assieme ad un  nuovo furgone “mid-sized”. 
Dirigenti della gamma Commerciali della Mercedes hanno incontrato la stampa specializzata allo 
IAA Commercial Vehicle show per condividere alcuni dei loro piani per I mercati del Nord America. 
Volker Mornhinweg, VicePresidente Esecutivo della Mercedes-Benz Vans, ha sottolineato che il 
Mercato USA è molto importante.  Il segmento dei grossi furgoni è cresciuto nei primi otto mesi 
dell’anno del 16.8%.  Nello stesso periodo le vendite di furgoni della  Mercedes-Benz sono 
aumentati del 21%.. 
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