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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Si arresta a settembre la flessione del mercato europeo degli autocarri (>3,5 t), iniziata lo scorso 
aprile, dopo tre trimestri di ripresa: nel mese +0,5%, con 26.959 unità immatricolate.  

Esclusa l’Italia, che cresce nel mese del 19,2%, tutti i maggiori mercati continentali hanno 
registrato perdite: -9,5% la Gran Bretagna, -4,5% la Francia, -3,8% la Spagna e -0,6% la Germania. 
L’area dell’UE13 cresce nel mese del 2% e del 22,6% la zona Efta. Positivi anche diversi Paesi del 
Nord Europa, compresa l’Olanda che cresce del 22,5%. 
Il cumulato dei primi tre trimestri dell’anno risale ad un sostanziale pareggio con lo scorso anno 
con 209.290 unità immatricolate. Oltre alla Spagna (+23,2%) buoni solo i progressi della Germania 
che sale del 5,8% e 
dell’Italia che si mantiene 
in positivo (+4,6%). La 
Francia segnala una 
flessione del 9,6% e la 
Gran Bretagna, il cui 
mercato continua a 
flettere pesantemente da 
gennaio, scende nel 
cumulato del 21,4%. Si 
riduce anche il progresso 
dell’area dell’UE13 che 
rimane, comunque, 
largamente positivo 
(+6,1%), soprattutto per 
merito della Repubblica 
Ceca (+17,4%), della 
Romania (+28,7%), e della Slovenia (+46,5%). 

Germ Fra U.K. Spag Ita EU 13 Altri

2014 64982 28360 25057 9743 9388 32636 39124

2013 61406 31380 31869 7910 8973 30774 37034

%Diff. 5,8 -9,6 -21,4 23,2 4,6 6,1 5,6
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EU+Efta - Mercato autocarri- >3,5 t -cumulativo settembre  

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 26,96

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 24,00 24,71 25,19 19,38 26,84 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 



 

 
Risale leggermente la Polonia nel consuntivo dei primi nove mesi (-0,1%).  Migliora, invece, ancora 
il progresso dell’area Efta (+9,8%) come di buona parte dei mercati del Nord Europa, con l’Olanda 
che riduce comunque le perdite nel periodo al -9,2%.  Rimangono largamente positive Irlanda 
(+24%), scesa però a Settembre del 23,6%, e Portogallo (+46,6%) il cui mercato sale anche nel 
mese (+97%). 
Si riprende nel mese anche il mercato dei veicoli pesanti (> 16t) che con 21.285 unità 

immatricolate sale del 
2,7% rispetto allo 
stesso periodo dello 
scorso anno, ma solo 
grazie agli ancora 
buoni risultati 
consuntivati in Italia 
(+10,2%) e Germania 
(+9,1%), oltre all’area 
della UE13 che sale 
del 3,8%, dopo tre 
mesi di flessione, 
soprattutto per merito 
della Polonia che pure 
sale del 3,5%.  

Scendono, invece, la Gran Bretagna (-10,1%), la Francia (-3,6%) e per la prima volta nell’anno la 
Spagna (-6,1%).  Continua a crescere l’area Efta (+1,7%).  Scende, invece, per la prima volta 
nell’anno l’Irlanda (-36,1%) mentre continua a salire il Portogallo (-120,4%). Anche in questo 
settore sale nel mese  il mercato olandese (+24,8%).  
In complesso nei primi 9 mesi dell’anno il Mercato Europeo cresce comunque ancora del 3,4% con 
162.248 unità immatricolate.  Guidano la crescita la Spagna (+26,9%), la Germania (+14,6%), l’Italia 
(+12,6%), e l’area della UE13 (+7,7%).  Scende dell’8,3% la Francia.  L’area Efta cresce del 16,8% e 
cresce anche la 
maggior parte dei 
Paesi del Nord 
Europa. 
Guardando al 
prossimo futuro il 
Fondo Monetario 
Internazionale ha 
recentemente rivisto 
le sue previsioni sugli 
andamenti della 
economia mondiale 
per quest’anno e per 
l’anno prossimo. 
Tra le economie 
avanzate le previsioni 
sono sempre per una 
crescita, ma più 
debole di quella 
prima ipotizzata  
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UE+Efta - Mercato Autocarri pesanti > 16 t. da 2007 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 

Immatr. Poli. (Immatr.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

U.S.A. 2,5 1,8 2,3 2,2 2,2 3,1

UK 1,7 1,1 0,3 1,7 3,2 2,7

Germania 4 3,3 0,9 0,5 1,4 1,5

Spagna -0,2 0,1 -1,6 -1,2 1,3 1,7

Francia 1,7 2 0,3 0,3 0,4 1

Euro area 2 1,6 -0,7 -0,4 0,8 1,3

Italia 1,7 0,5 -2,4 -1,9 -0,2 0,8

Mondo 5,1 3,9 3,4 3,3 3,3 3,8

Cina 10,4 9,3 7,7 7,7 7,4 7,1

India 10,1 7,7 4,7 5 5,6 6,4
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soprattutto nell’area dell’Euro e in Giappone, e più consistente negli USA e in altri Paesi quali la 
Gran Bretagna. 
Tra i maggiori Paesi emergenti la crescita è prevista rimanere a buoni tassi nella parte emergente 
dell’Asia, con una modesta discesa in Cina e una buona ripresa in India, ma in caduta in Brasile e 
Russia. 
La crescita globale è prevista stabile, sui livelli del 2013 quest’anno, e in aumento del 3,8% l’anno 
prossimo.  La previsione per quest’anno è inferiore dello 0,1% rispetto alla previsione dello scorso 
luglio, come conseguenza dei risultati del primo semestre dell’anno e della ridotta crescita della 
domanda nei mercati emergenti.  Scende al 3,8% la previsione per l’anno prossimo. 
Quanto alle previsioni per i maggiori Paesi dell’Europa, secondo i dati FMI migliora solo la Spagna 
(+0,1%) e rimane invariata la Gran Bretagna, sia per l’anno in corso che per il 2015, mentre 
peggiorano tutte le altre.  L’Italia rimane in recessione quest’anno, unico fra i maggiori Paesi 
europei e dell’OCSE. 
In totale per l’area Euro gli indici si deteriorano sia quest’anno che l’anno prossimo. 
Altro dato negativo: secondo Eurostat la produzione industriale in Europa è scesa in agosto 
rispetto a luglio dell’1,8% nell’area dell’Euro e dell’1,4% nella UE. Rispetto ad un anno fa la caduta 
della produzione industriale è stata dell’1,9% nell’Eurozona e dello 0,8% nella UE. 
La disoccupazione rimane stabile ad agosto all’11,5% nell’Eurozona, e scende al 10,1% nella UE 28. 
In leggera discesa in Italia: 12,3 % ad agosto (era al 12,4% ad agosto dello scorso anno). In 
aumento (44,2%) quella giovanile.  
Per quanto riguarda il settore dei Veicoli Commerciali, nonostante i dati economici certamente 
non brillanti, si dovrebbe chiudere con un progresso di oltre il 10%, soprattutto per il rinnovo del 
parco.  Per gli autocarri la previsione, più direttamente legata agli andamenti dell’economia, e 
condizionata dagli alti volumi di vendita dell’ultimo trimestre dello scorso anno, per effetto 
dell’anticipazione negli acquisti in previsione dell’introduzione degli Standards Euro VI, potrebbe 
chiudere con un valore decisamente inferiore allo scorso anno.  
 
In Italia, che a Settembre ha consuntivato 814 immatricolazioni di autocarri >3,5t, contro le 683 
immatricolazioni di un anno fa (+19,2%), le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi, con  489  

 

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

2014 722 514 430 523 465 473 681 443 489

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 404 638 697 995

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 



 

 
unità, sono pure aumentate a settembre (+21%). Nel cumulato dei primi 9 mesi, sono state 
immatricolate 4.714 unità, l’11,7% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 
La quota delle marche estere nei primi nove mesi è stata del 47,3% contro il 40,9% dello scorso 
anno. 
 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 
 

AUTOTRASPORTO, DIVIETI CIRCOLAZIONE TIR: 
ANITA CHIEDE DI RIVEDERE IL CALENDARIO 

 
Trasporti Italia, 7 ottobre 2014. Anita ha chiesto al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Maurizio Lupi di convocare un Tavolo per 
ridiscutere il calendario dei divieti di circolazione 
dei mezzi pesanti per il 2015.  "Non possiamo 
permetterci di essere il Paese con il maggior 
numero di giornate di divieto di circolazione dei 
mezzi pesanti in Europa - spiega il presidente di 
Anita, Thomas Baumgartner - ancor più alla luce dei 
dati che ormai dimostrano l’assenza di un nesso 
causale con l’incidentalità stradale". 
I numeri forniti il 25 settembre dalla Commissione 

di sicurezza stradale nell'autotrasporto dicono che su 728 incidenti stradali mortali avvenuti nel 
primo semestre 2014, il 12,4% ha visto coinvolti veicoli pesanti.  Inoltre, si è verificato un calo 
dell'8,2% nel numero di sinistri con il coinvolgimento di mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. 
"L’Italia è l’unico Paese che prevede divieti di circolazione anche di venerdì per un totale di 78 
giornate di divieto - continua Baumgartner - e se vogliamo far ripartire l’economia italiana, bisogna 
eliminare gli ostacoli che comprimono la produttività delle imprese ed il tema dei divieti di 
circolazione è uno di questi". 
Il presidente di Anita precisa che nel periodo estivo "a detta di Anas si è verificato un solo giorno di 
bollino rosso non coincidente, peraltro, con una giornata di divieto di circolazione dei mezzi 
pesanti, ciò a conferma del fatto che sono cambiati i flussi di traffico veicolare e non vi è più alcuna 
ragione di mantenere divieti nelle giornate di sabato”. E chiede "di concentrare i divieti nelle sole 
giornate festive e di promuovere misure alternative nel periodo estivo che siano capaci di 
coniugare le esigenze del traffico privato con quelle del trasporto delle merci. Pensiamo, ad 
esempio, a misure quali il divieto di sorpasso tra mezzi pesanti sulle tratte stradali ed autostradali 
a due corsie". 
 

LEGALITÀ, MI PIACE: 
CONFCOMMERCIO LANCIA L’INIZIATIVA 

CONTRO LA CRIMINALITÀ. 
 
Trasporti Italia, 15 ottobre 2014. Fino al 20 ottobre 
le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e 
dei  trasporti  potranno  compilare un  questionario  
 



 

 
sui fenomeni criminali.  I dati, elaborati da un'indagine di Confcommercio-GfK Eurisko, saranno 
presentati in occasione della Giornata "Legalità, mi piace" del 27 novembre, che quest'anno è 
incentrata sulle attività criminali che gravano sulle imprese del terziario di mercato.  
La campagna, organizzata Confcommercio, si chiama "Legalità, mi piace" e riguarda tutto il 
territorio nazionale.  Il questionario può essere compilato online in pieno anonimato entro il 20 
ottobre da ogni imprenditore dei settori di rappresentanza di Confcommercio che intende 
contribuire all'iniziativa.  
I dati, elaborati da un'apposita indagine di Confcommercio-GfK Eurisko sui fenomeni criminali, 
saranno presentati in occasione della Giornata di Confcommercio "Legalità, mi piace" e 
coinvolgerà tutto il Sistema Confcommercio. La Giornata sarà aperta dall'intervento in diretta 
streaming da Roma del Presidente Sangalli che darà l'avvio alle iniziative locali delle Associazioni 
territoriali, di categoria e di settore collegate da ogni parte d'Italia. 
Tutto il sistema associativo sarà mobilitato con attività di vario genere, dalla convocazione di 
Assemblee e Consigli alla realizzazione di Convegni, mostre, eventi in piazza.   
La campagna è su Twitter (@confcommercio): #legalitàmipiace e su Facebook alla pagina 
www.facebook.it/confcommercio 

 
AUTOTRASPORTO SICILIA: ECCO LE PROPOSTE DEL COMITATO TECNICO. 

 
Trasporti Italia, 15 ottobre 2014. Si è svolta presso l'Assessorato Regionale trasporti siciliano la 
riunione operativa durante la quale sono state 
presentate le prime proposte per risolvere il 
problema dello Stretto di Messina e le aree di sosta 
per la filiera agroalimentare.  Lo rende noto Aitras, 
l'Associazione siciliana dell'autotrasporto, 
attraverso una nota. 
La prima proposta prevede l’istituzione di un nuovo 
collegamento marittimo, da Catania a Villa S.G. per 
bypassare lo Stretto, considerati i divieti del Sindaco 
di Messina e gli approdi: previsto anche un 
ridimensionamento dei progetti degli autoporti, che 
diventerebbero aree di sosta per mezzi pesanti con 
distributore di gasolio extrarete.  
Le proposte sono al vaglio dei tecnici del Dipartimento Trasporti che indicheranno le modalità di 
attuazione delle stesse.  L’Assessore alle Infrastrutture, Domenico Torrisi, si è impegnato a 
incontrare a breve il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, per fare il punto della situazione e 
chiedere una riunione con il Ministero dei Trasporti affinché i fondi destinati alla riqualificazione 
del trasporto merci in Sicilia siano sbloccati, spiegano da Aitras. 
"In ambito nazionale - scrive Salvatore Bella di Aitras - proseguono gli incontri con le altre sigle 
sindacali con le quali decidere quando attuare un’azione di protesta contro il Governo che ha 
disatteso tutti gli impegni assunti con la categoria.  Le sigle sono, comunque, tutte concordi nel 
mantenere unita la categoria e prendere decisioni che vedano d’accordo tutti.  La Confartigianato 
ha già ricevuto mandato da parte delle associazioni siciliane di promuovere un tavolo in cui si 
ritrovino tutte le sigle, presenti e non all’Albo Autotrasportatori per promuovere un percorso 
comune che porti a una decisione unanime". 
 
 
 



 

 

GENEDANI, CONFARTIGIANATO TRASPORTI: IL SISTRI È UN MALATO GRAVE 
 
Trasporti Italia, 15 ottobre 2014.  “Che il Sistri sia un malato grave è riscontrabile da chiunque, 
che la malattia sia terminale dipende dall’onestà intellettuale di chi ne è responsabile”.  Lo scrive 
Amedeo Genedani Presidente di Confartigianato Trasporti all’indomani delle dichiarazioni del 
Ministro Galletti, il quale ha annunciato una nuova gara europea da bandire a giugno 2015 per 
sostituire l’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti.  
“L’accanimento terapeutico sul Sistri - continua Genedani - non ha nessun senso, è sbagliato, non 
è amato dalle imprese e ha creato innumerevoli problemi a tutti gli operatori che hanno cercato di 
interagire con il sistema, per cui ci vuole chiarezza e coraggio”. 
Secondo Genedani, il Ministero dovrebbe sospendere il Sistema fino a data da destinarsi: "ovvero 
fino alla nascita di un nuovo Sistema di Tracciabilità di Rifiuti garante del rispetto dell’ambiente, 
ma anche del rispetto delle imprese e dei cittadini. Il Ministero mantenga operativo l’attuale 
Sistema cartaceo, convochi le Associazioni di categoria e faccia punto e a capo.  Confartigianato 
Trasporti saprà contribuire a costruire un nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti con senso di 
responsabilità e nell’interesse generale comune”. 

 
PEDAGGI AUTOSTRADALI: ECCO LE PROPOSTA DI CNA-FITA 

 
Trasporti Italia, 16 ottobre 2014. Cna-Fita ha elaborato un elenco di proposte in tema di pedaggi 
autostradali.  
L'Associazione ha spiegato attraverso un comunicato che ciò che propone accade già in altri Paesi 
europei dove "l'autotrasporto viene considerato dai concessionari un grande cliente e, quindi, 
agevolato in base al suo livello di spesa, monitorabile appunto attraverso i dispositivi di 
pagamento a bordo dei mezzi". 
Cna-Fita chiede di non toccare il rimborso delle accise sul carburante (disciplinato da una Direttiva 
comunitaria) e "ricostituire quanto accadeva prima della privatizzazione della rete autostradale, 
ora in concessione, quando agli autotrasportatori veniva garantito uno sconto che oggi i 
concessionari potrebbero facilmente concedere nell’emissione, a fine mese, della fattura". 
Secondo l'Associazione, i vantaggi sarebbero i seguenti: 
1) Lo sconto non sarebbe un aiuto di Stato e, quindi, potrebbe essere riservato alle sole imprese 
italiane e tra queste a quelle in conto terzi.  Oggi oltre il 40% dei rimborsi pedaggi erogati dallo 
Stato italiano (fonte Corte dei Conti) sono assorbiti dai vettori stranieri che vengono così a 
sottrarre, oltre ai viaggi, anche gli incentivi.  C'è da considerare poi che se domani i mezzi stranieri 
non trovassero più simili incentivi potrebbero riconsiderare l'opportunità commerciale nel nostro 
Paese. 
2) Ogni anno i pedaggi vengono aumentati a fronte di rimborsi al palo e sempre più, con i tempi 
che corrono, a rischio di tagli.  Di fatto i Concessionari, con il puntuale aumento dei pedaggi a 
carico dell’utenza, si riprendono con gli interessi, i rimborsi stessi mentre, con il meccanismo degli 
sconti, il vantaggio rimarrebbe immutato e valido in percentuale sul valore annuale dei pedaggi 
stessi. 
3) Lo sconto di certo potrebbe essere esteso anche ad altre utenze professionali e gli stessi 
consorzi di servizi potrebbero continuare a fungere da gruppi di acquisto capaci, quindi, di 
valorizzare lo sconto attraverso l'organizzazione e la semplificazione amministrativa. 
4) In questo momento, in cui lo Stato deve rivedere le concessioni, potrebbe essere facilmente 
chiesto ai Concessionari di adeguarsi a quanto già accade altrove.  Così facendo, con la nostra 
proposta, lo  Stato  riuscirebbe a non tagliare i rimborsi delle  accise sul  Carburante, renderebbe lo  
 



 

 
sconto pedaggi fruibile per l'azienda mese dopo mese, magari con una soglia minima di consumo 
che potrebbe agevolmente essere garantita a prescindere dagli stessi consorzi. 
 

MAN ACADEMY, GLI ADDETTI AL POSTVENDITA VANNO A SCUOLA DI QUALITÀ 
 
Poter disporre sempre e lungo tutta la rete di personale altamente qualificato. È l'obiettivo che si è 
dato il costruttore bavarese per garantire ai suo clienti risposte puntuali e professionali nei servizi 
di post-vendita.  L’attenzione alla qualità del servizio post-vendita è importante tanto quanto 
l’efficienza e l’affidabilità dei veicoli.  Proprio per questo, a un anno esatto dall’inaugurazione della 
nuova sede di Dossobuono, alle porte di Verona, MAN Truck & Bus Italia ha aperto un Training 
Center di MAN Academy, allestito a pochi chilometri di distanza, per la precisione a Villafranca 
Veronese.  Una struttura che permette all’organizzazione After Sales di MAN Truck & Bus Italia di 
far crescere le competenze professionali del personale tecnico della sua rete assistenziale e 
garantire un servizio ancora più professionale ai suoi clienti. Il network di officine autorizzate del 
Costruttore tedesco si compone oggi di 94 sedi operative che operano su tutto il territorio 
nazionale, di queste 84 sono dedicate ai truck, alcune in esclusiva altre in coabitazione con quelle 
bus. 
Il nuovo Training Center di MAN Academy si sviluppa su un’area di 2 mila mq dove trovano posto 
due grandi aule di formazione e l’ampio spazio dove la teoria si trasforma in pratica consentendo 
ai partecipanti di interagire direttamente sui veicoli. Operativa da pochi mesi, MAN Academy è 
stata pensata per erogare un centinaio di corsi all’anno ai quali parteciperanno quasi mille tecnici 
provenienti dalle officine di tutta Italia.  Lo sviluppo dei corsi risponde ai rigorosi standard della 
Casa Madre che detta i protocolli e i programmi per ogni specializzazione ed è gestito da uno staff 
di tecnici dedicati. 
 

LEGGE DI STABILITÀ: 250 MILIONI ALL'AUTOTRASPORTO, 
IL 20% DA DESTINARE ALLE AGGREGAZIONI 

 
Trasporti Europa.it , 17 ottobre 2014 - La bozza della Legge di stabilità 2015 prevede di destinare 
250 milioni di euro all’autotrasporto.  Possono sembrare pochi rispetto alle cifre di qualche anno 
fa, ma - come sottolinea Paolo Uggè, Presidente di Fai-Conftrasporto, “bisogna pure tener conto di 
quelle misure previste «in tema di riduzione dei costi per le imprese con dipendenti. L’intervento 
annunciato sull’Irap, la flessibilità per i nuovi assunti, con l’esenzione dai contributi per i primi tre 
anni, hanno un impatto rilevante sul costo del lavoro». 
Come verranno destinati questi fondi è ovviamente presto per capirlo, anche se lo stesso Uggè 
parla di una particolare clausola, con cui si vincolerebbe il 20% dei 250 milioni a ristrutturazioni e 
aggregazioni.  Inoltre, altra indicazione importante è quella fornita dalla Corte dei Conti secondo la 
quale ci sarebbe un persistente odore di contrarietà alla normativa comunitaria intorno al 
rimborso delle spese non documentabili destinate alle imprese monoveicolari e alla riduzione del 
contributo previsto per il Servizio Sanitario Nazionale. 
E quindi? Come leggere la considerazione che il Governo è pronto a riservare all’autotrasporto 
attraverso questi 250 milioni? Uggè non ha dubbi: «dimostrano un’attenzione nei confronti del 
settore, come, peraltro, andiamo chiedendo da tempo». 
Ancora più esplicito il Presidente di Anita, Thomas Baumgartner, che parla di «soddisfazione per gli 
sforzi del Governo e del Ministro Lupi, che sicuramente vanno nella direzione giusta per ridare al 
settore il ruolo strategico che gli compete all’interno dell’economia del Paese».  Il Presidente di 
Anita legge questa apertura come una ricompensa per «l’impegno sostenuto fino ad oggi nei 
Tavoli Istituzionali».   Ma soprattutto  Baumgartner sottolinea il  decisivo passo in  avanti fatto  dal  



 

 
Governo «per rendere strutturali risorse che effettivamente possono contribuire alla crescita e allo 
sviluppo  settoriale». 
Bisogna, comunque, ricordare che stiamo parlando di una bozza.  Vale a dire di un documento 
elaborato dal Governo e che poi deve passare dal Parlamento per la definitiva approvazione. 

 
AUTOTRASPORTO: SOTTOSCRITTO DALLE ASSOCIAZIONI IL PATTO DI FIUGGI 

 
Trasporti Italia, 27 Ottobre 2014. Si chiama "Patto 
di Fiuggi" il documento sottoscritto in seguito alla 
riunione degli Stati Generali dell'autotrasporto, 
organizzata nei giorni scorsi con l'obiettivo di 
rispondere a nuove e vecchie sfide del settore.  Il 
testo è stato approvato dalle 9 Associazioni 
presenti: Anita, Confartigianato Trasporti, 
Confcooperative, Fai, Fedit, Fiap, Legacoop, Sna 
Casartigiani, Unitai. 
Nei due giorni di lavoro, promossi dal Comitato 
Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori e 
organizzati dalla rivista Tir, 80 delegati in 
rappresentanza delle 9 Associazioni e 3 Ministeri 

(Interno, Lavoro e Trasporti), hanno definito alcune delle proposte che saranno portate 
all'attenzione di Governo e Istituzioni: dalla semplificazione normativa e burocratica all'attenzione 
ai passaggi di filiera; dal ruolo dell'Albo come organismo di controllo fino alle politiche 
comunitarie.    In allegato il documento ufficiale del "Patto di Fiuggi". 
 

AUTOTRASPORTO: ECCO COME LE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA PENSANO DI RIFORMARE L'AUTOTRASPORTO 

 
Uomini e Trasporti.it, 24 ottobre 2014 - Si chiama «Di qua o di là» ed è il gioco con cui oggi 
abbiamo pensato di dilettarvi.  Un gioco semplice: riportare le opinioni sul tappeto 
dell’autotrasporto in maniera diretta, fuori dalle polemiche, fuori dalle accuse incrociate, fuori 
dalle macchine del fango e da tutto ciò che fa male alla categoria.  Scopo del gioco è quello di fare 
in modo che dal dibattito, dal confronto vengano fuori soluzioni il più possibile unitarie e 
soprattutto utili al bene dell’autotrasporto.  Non pretendiamo cioè che tutte le Associazioni la 
pensino allo stesso modo, anche perché la logica del pensiero unico ci fa tremare i polsi.  Ma 
almeno per un giorno vorremmo provare, fuori dalla cronaca urlata, a mettere in colonna le 
diverse posizioni, magari anche per chiedervi una compartecipazione e per farvi dire la vostra. 
Come sui pedaggi, il gioco vede due squadre distinte: da una parte l’intero comparto di Unatras, 
che comunque, dopo gli Stati Generali di Fiuggi, registra sempre più un avvicinamento di Anita; 
dall’altra parte CNA-Fita che, anche attraverso provocazioni e posizioni controcorrente, cerca di 
rompere le fila per riacquisire una posizione di primo piano. Cosa vuol dire rompere le fila? Lo si 
capisce dando uno sguardo sull'orizzonte del settore, il più allargato possibile. Da una parte, 
infatti, molto distante si incontra Confetra che da sempre coltiva il sogno di creare una 
confederazione allargata a tutti gli attori della filiera del trasporto. Sogno appena appena 
accarezzato - paradossalmente - con l’entrata di Trasportounito, negli ultimi anni la più agguerrita 
e battagliera delle Associazioni. 
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Dall’altra parte, invece, c’è un altro sogno che negli anni ha trovato sempre maggiore espressione.  
Si chiama Conftrasporto e le sue file trovano costantemente nuovi e diversificati adepti.  Oltre alla 
capofila Fai, infatti, c’è la dinamica Fiap che adesso esprime anche il VicePresidente dell’Albo, la 
tecnica Unitai e da ultimo anche la rinata Assotir, giunta cioè a nuova vita grazie a una linea 
d’azione sempre più calibrata. 
CNA-Fita, rimasta nel mezzo, prova ad alzare la voce, a costruire battaglie di principio in grado di 
coinvolgere positivamente anche l’opinione pubblica (esemplare quella sulla legalità), ma sta di 
fatto che si trova in una posizione scomoda: se rimane nel mucchio sa che rischia di scomparire, se 
ne esce completamente rischia di rimanere su posizioni di retroguardia. 
Ma cosa vuole di fatto? Cosa propone? In estrema sintesi il suo pacchetto di proposte per 
riformare l’autotrasporto passa attraverso questi punti: 

 conservazione dell’azione diretta (a favore del subvettore, il quale non avendo ottenuto il 
pagamento della fattura di trasporto dal vettore può rivolgersi direttamente al 
committente) seppure mitigata da una clausola di mediazione preventiva obbligatoria 
patrocinata dalle Associazioni di categoria; 

 limitazione della subvezione a massimo due passaggi; 

 obbligatorietà dei contratti scritti per favorire la piena tracciabilità operativa delle imprese 

 introduzione tramite un indice ministeriale dei costi massimi, quelli non dipendenti cioè 
dalla filiera logistica (pedaggi, traghetti e carburante), da ribaltare in fattura direttamente 
al committente; 

 mantenimento dei fondi per il rimborso delle accise previsto dalla normativa europea; 

 reintroduzione dell'accisa mobile ed eliminazione dell'Iva sulle accise; 

 rendere strutturali le spese per deduzioni forfettarie, riduzioni dei premi Inail; 

 -armonizzazione a livello europeo dei costi del lavoro e della fiscalità dei costi operativi; 

 introduzione della clausola di salvaguardia o soluzioni disincentivanti per vettori stranieri 
sugli esempi attualmente in discussione in Francia e Germania. 

E veniamo alle proposte uscite dagli Stati Generali di Fiuggi e, quindi, dal Comitato di Presidenza 
Unatras dello scorso 22 ottobre.  Rispetto alle prime i punti nodali sono i seguenti: 

o semplificazione normativa e burocratica; 
o attenzione ai passaggi di filiera; 
o deciso ruolo dell’Albo come organismo di controllo e di verifica della regolarità delle 

imprese; 
o definizione di misure per lo sgravio del costo del lavoro; 
o programmi di formazione specifici per le Forze dell'Ordine. 

A questi punti fermi nel corso della Presidenza Unatras sono stati aggiunti questi punti: 
 adesione alle modifiche introdotte con emendamento alla Legge Sblocca Italia e con la 

Legge di Stabilità rispetto alla lotta al cabotaggio (inversione dell’onere della prova), alla 
possibilità di godere delle risorse per gli investimenti in compensazione tramite F24 e alla 
riforma dell’Albo; 

 accettazione dello stanziamento del Governo di 250 milioni per il settore, visti pure gli 
interventi messi in campo rispetto al taglio del costo del lavoro e al mantenimento della 
riduzione dei premi Inail; 

 contrarietà al taglio delle accise nella misura del 15%, visto che produrrebbe una 
riduzione dell’attuale compensazione e sollecitazione al ministro dei Trasporti di conoscere 
le modalità con cui tenere in vita il recupero dell’accisa oggi in vigore; 

 conferma delle modalità di suddivisione delle risorse stanziate dal Governo, senza cioè 
adottare stravolgimenti rispetto alle norme attuali o penalizzando alcuni comparti. 

 



 

 
AUTOTRASPORTO, CONVEGNO FIAP: GIACHINO, RIPARTIRE DALLA LOGISTICA 

 
Trasporti Italia, 27 Ottobre 2014. Sabato 25 ottobre si è svolto a Imola il convegno "Sicurezza e 
certificazione.  Il trasporto a misura di committenza". Tra organizzatori e partner figuravano Fiap, 
Dekra e Renault, nonché i rappresentanti nazionali delle Associazioni: Fai, Fiap, Unitai, Assotir, Sna 
Casa e Confartigianato.  Particolare accento è stato posto sulle criticità e sulle esigenze 
dell’autotrasporto: dalla ipotizzata riduzione dei rimborsi delle accise, alla controversa sentenza 
della Corte di Giustizia in materia di costi minimi; dal dumping sociale, al cabotaggio abusivo. 
Paolo Uggè ha presentato analiticamente una fotografia della situazione del settore, seguito da 
Claudio Donati, Amedeo Genedani, il Rappresentante di Sna Casa.  Sono intervenuti l’ex 
Sottosegretario ai trasporti Bartolomeo Giachino e Rocco Giordano. 
Giachino, attuale Dirigente Nazionale Trasporti e Logistica di Forza Italia, ha sottolineato 
l'importanza del settore logistico nel nostro Paese.  Complessivamente economia del mare, 
autotrasporto, spedizionieri, logistica etc, valgono quasi il 14% del PIL e occupa complessivamente 
quasi 1 milione di persone, spiega Giachino.  
Un settore destinato a crescere, aggiunge, in cui manca però, "gioco di squadra; che fa notizia solo 
quando minaccia il fermo, un settore che paga la carenza di infrastrutture che causano una 
congestione del traffico doppia rispetto alla media europea, paga le inefficienze burocratiche da 
quelle delle pratiche doganali e dei tantissimi controlli nei nostri porti oltre al fatto che i nostri 
porti sono in attesa da 10 anni di una riforma che li renda competitivi.  Eppure se il nostro Paese 
vuole ritornare a crescere di almeno due punti di PIL, condizione indispensabile per ridurre il peso 
del debito pubblico e per creare nuove occasioni di lavoro, ha bisogno di realizzare le 
infrastrutture strategiche (TAV, Terzo valico etc.) che consentano al nostro Paese di raddoppiare la 
quota di turismo e di merci in arrivo da una economia mondiale che crescendo crea appunto una 
domanda crescente di turismo e di flussi di merce.  E' necessario, pertanto, considerare nel rilancio 
della politica industriale anche il settore dei trasporti e della logistica coinvolgendo tutti gli attori 
e, in particolare, la committenza e l'autotrasporto in un processo di qualificazione, di 
certificazione, di correttezza assicurativa e contributiva, di utilizzo di mezzi di trasporto di nuova 
generazione, di lotta all'abusivismo e alla concorrenza sleale.Il Paese vincerà la sfida della 
competitività se tutti gli attori dall'autotrasporto, alla commitenza, alla logistica insieme faranno 
un salto di qualità e allora non prevarrà come unico criterio quello del costo del trasporto ma la 
qualità e la certificabilità del servizio". 
 

TRASPORTOUNITO: ALLARMA OCCUPAZIONE A GENOVA PER L’AUTOTRASPORTO 
 
Trasporti Italia, 22 ottobre 2014. L’autotrasporto genovese lancia l'allarme occupazione e chiede 
al Prefetto un incontro urgente.  Lo segnala in un comunicato Trasportounito, spiegando le ragioni 
che minacciano le attività della piccola e media impresa del territorio provinciale. 
Le "emergenze" economiche individuate scaturiscono dal fatto che "il lavoro se ne va da Genova e 
le aziende del trasporto merci sono costrette a trasferire l’attività o a chiudere in modo definitivo", 
spiega l'Associzione. 
Trasportounito fa un elenco delle ragioni alla base del fenomeno.  In primo luogo le attività per lo 
smaltimento della Concordia: "Il materiale di risulta dello smantellamento verrà affidato a 80 
veicoli che effettueranno oltre 3000 mila trasporti. Ma nessuno di questi veicoli sarà genovese 
visto che a svolgere il servizio saranno solo le aziende di un consorzio di Brescia". 
La seconda questione riguarda le conseguenza della chiusura della discarica di Scarpino: "La 
necessità di trasportare i rifiuti nei siti piemontesi bloccherà le attività delle aziende genovesi di 
trasporto abilitate a  conferire materiali  inerti dai cantieri  genovesi.  I nostri autotrasportatori non  



 

 
sono in grado di competere con le aziende del basso Piemonte, avvantaggiate da soluzioni 
logistiche più efficaci.  Sulle piccole “portate” di detriti si potrebbero, invece, scatenare fenomeni 
di abusivismo e irregolarità, con gravi danni anche ambientali". 
Infine, l'Associazione evidenzia la già nota questione Ilva: "A rischio fallimento anche l’indotto di 
trasporto rappresentato da decine di piccoli autotrasportatori che già oggi soffrono per i ritardati 
pagamenti e che a breve potrebbe perdere definitivamente le commesse e il lavoro. Le aziende 
possono competere se il contesto di mercato e strutturale lo permettono - spiegano poi 
dall'Associazione - a Genova purtroppo non è così ed è evidente che stiamo pagando la mancanza 
di efficaci politiche del lavoro, di necessarie scelte infrastrutturali, oltre all’assenza di una basica 
attività di marketing territoriale da parte di una classe politica e dirigenziale incapace di compiere 
quelle scelte che oggi sono diventate un’emergenza". 

 
VDO TIS-WEB: SEMPLIFICATO LO SCARICO DATI DELLA CARTA AUTISTA 

 
Trasporti Italia, 22 ottobre 2014. Vdo, Gruppo Continental, amplia la piattaforma TIS-Web 
ottimizzando i dati e semplificando le attività di gestione della flotta.  
Grazie alla combinazione del software gestionale TIS-Web e la App TIS-Web Fleet, per scaricare i 
dati della carta autista è sufficiente collegare il tachigrafo (versione 1.4 o superiore) con lo 
smartphone tramite dispositivo bluetooth “DTCO SmartLink” ed avviare la App TIS-Web Fleet.  
Il gestore della flotta imposta nella piattaforma TIS-Web un promemoria automatico che segnala 
al conducente l’approssimarsi della scadenza di scarico dati; l’autista riceve un avviso sullo 
smartphone, avvia il download e i dati tachigrafici della sua carta vengono inviati direttamente 
nell’archivio di TIS-Web.  Tutto senza inserire la carta azienda sul veicolo o nel PC dell’ufficio.  Una 
funzionalità nuova che rende più veloce il processo di scarico dati, obbligatorio per legge, evitando 
al gestore della flotta di salire fisicamente sul mezzo e all’autista di rientrare in sede per le 
operazioni di scarico dati. 
Il sistema di gestione flotta TIS-Web è già in uso in tutta Europa.  Più di 20.000 aziende utilizzano 
TIS-Web per ottimizzare la gestione della flotta, archiviare, analizzare e visualizzare i dati 
tachigrafici in conformità con le leggi che disciplinano il settore dei trasporti. TIS-Web è 
costantemente aggiornato con le normative vigenti per assicurare alla flotta il rispetto dei requisiti 
legali. 
"Alla base delle novità introdotte in TIS-Web c’è la precisa volontà di rendere le operazioni più 
semplici e veloci, con l’obiettivo di creare una maggiore efficienza - commenta Lorenzo Ottolina, 
Responsabile Divisione TTS (Tachigrafi, Telematica e Servizi) di Continental Automotive Trading 
Italia -. La App TIS-Web Fleet di VDO non solo aiuta l'azienda a rispettare gli obblighi previsti dalla 
legge, ma ne ottimizza i processi lavorativi riducendo i tempi delle operazioni di scarico dati". 

 
TRASPORTO SOSTENIBILE: 

ACCORDO CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE PER CARGO SERVICES 
 
Trasporti Italia, 21 ottobre 2014. Cargo Services Srl di Fiano Romano (Roma), una delle aziende del 
gruppo Zampieri Holding Srl, ha stipulato il 16 ottobre a Roma un accordo volontario di durata 
annuale con il Ministero dell’Ambiente per la “Promozione di progetti comuni finalizzati all’analisi 
e riduzione dell’impronta ambientale relativa al settore trasporti”. A siglarlo sono stati il Direttore 
Generale ad interim del Ministero per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia, e il Presidente 
del Gruppo Zampieri Holding Srl, Giancarlo Zampieri. 
 



 

 
Oggetto del calcolo della “Carbon Footprint” (impronta di Carbonio) saranno 52 trattori stradali, 
nello specifico 31 Iveco Stralis con alimentazione a metano, 15 Iveco Stralis Diesel Euro6 e 6 
Renault Premium Diesel Euro 6, nell’arco del loro ciclo di vita, secondo l’approccio “dalla culla alla 
tomba”.  
Il punto di forza, per l’azienda, è rappresentato dai trattori a metano, che hanno emissioni di CO2 
di molto inferiori rispetto alle motorizzazioni precedenti.  Inoltre, a novembre 2014, Cargo Services 
sarà una delle prime aziende italiane ad avere, grazie all’Iveco, il primo trattore stradale con 
alimentazione a metano liquido (LNG). 
Nell’ambito di queste innovazioni, si colloca il percorso green intrapreso da Zampieri Holding con il 
Ministero, per giungere a calcolare l’impronta di carbonio dei mezzi e in seguito attuare possibili 
misure di ulteriore riduzione delle emissioni nel ciclo di vita, compatibili con la competitività del 
servizio, nonché favorire la sperimentazione e la messa a punto di metodologie ed esperienze 
replicabili nel settore trasporti.  
“Il gruppo intende attuare un percorso di sostenibilità ambientale - spiega il Presidente del Gruppo 
Giancarlo Zampieri - per trasformare ulteriormente il suo impegno in dati misurabili e dimostrabili; 
ridurre il proprio impatto sul clima; presentarsi quale partner strategico a cui affidare i trasporti, 
per le aziende impegnate a loro volta a ridurre la carbon footprint e per tutte le imprese sensibili al 
tema della sostenibilità ambientale. Collaborare con noi - conclude Zampieri - consentirà ai nostri 
partner, i quali condividono gli stessi nostri ideali “green”, di abbattere le emissioni lungo il ciclo di 
vita dei propri prodotti cosi da raggiungere gli stessi obbiettivi.  Questo percorso riconosciuto, 
inoltre, ci permetterà di utilizzare il marchio ufficiale del Programma per la Valutazione 
dell’Impronta Ambientale”. 
Al via, dunque, dopo la firma dell’accordo, la prima fase del programma di lavoro (che sarà poi 
certificata attraverso un processo di contabilizzazione riconducibile ad Organizzazioni indipendenti 
di diverso livello) per calcolare appunto la CO2 generata dai servizi di trasporto con camion a 
metano e Euro 6, attraverso la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), che tiene conto 
dell’intero ciclo di vita del prodotto o servizio ed è conforme agli standard ISO 14067, GHG 
Protocol, Pas 2050, Carbon Trust. 
 

ANTIMAFIA: CNA FITA PROMUOVE LA PROPOSTA ANTIMAFIA DI CATALANO 
 
Trasporti Italia, 20 ottobre 2014. Cna-Fita ha espresso soddisfazione per la proposta avanzata 
dall'Onorevole Ivan Catalano, VicePresidente della Commissione Trasporti della Camera, relativa a 
un emendamento che lega l’informativa antimafia alla certificazione di onorabilità, obbligatoria 
per poter operare.  
La proposta riguarda la modifica dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in 
materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, nonché disposizione in 
materia di forme di pubblicazione dei dati della banca dati nazionale unica della documentazione 
antimafia. 
"Se dovesse passare - scrive l'Associazione in una nota - per iscriversi all’Albo degli 
autotrasportatori ed esercitare la professione, domani, potrebbe diventare necessario ottenere 
un’informativa antimafia, vale a dire quel documento rilasciato dalle Prefetture attestante la 
sussistenza o meno in capo a persone fisiche o giuridiche delle cause di decadenza, sospensione o 
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (vale a dire l’esistenza di provvedimento con cui viene 
inflitta una misura di prevenzione personale da parte dell’Autorità Giudiziaria o una condanna per 
delitti di mafia) o anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 
finalizzati a condizionare le scelte e gli indirizzi delle attività di impresa".  
 



 

 
"Potrebbe essere un primo ma importantissimo passo - ha commentato Cinzia Franchini, 
Presidente nazionale Cna Fita - verso il contrasto reale al radicamento di Organizzazioni malavitose 
nell'autotrasporto, perché recupererebbe un ritardo di diversi anni rispetto a quanto già accade 
per un'impresa che partecipa ad appalti pubblici. In questo modo si interverrebbe, anno per anno, 
attraverso una verifica non più a campione ma selettiva, per evitare le sorprese più spiacevoli 
come nel caso di aziende palesemente infiltrate, e magari anche colpite da specifiche informative, 
che vengono comunque finanziate con soldi pubblici per i rimborsi dei pedaggi autostradali, l'eco-
bonus ambientale o più semplicemente per la formazione.  Cna Fita - ha ribadito la Presidente 
nazionale - si batte da tempo per un simile provvedimento e per questo ne auspica una rapida 
approvazione. Va da se  - ha concluso la Franchini - che il contrasto non dovrà fermarsi al solo 
certificato. Si dovranno mettere in campo azioni preventive nuove e sempre più sofisticate 
accrescendo, sull'argomento infiltrazioni, la cultura e la sensibilità di tutti.  Il radicamento 
malavitoso, infatti, rappresenta, anche nel nostro settore, un cancro pericoloso che può 
irreversibilmente danneggiare lo stesso concetto di libera impresa". 

 
MARIA TERESA DI MATTEO NUOVO PRESIDENTE 

DELL’ALBO DELL’AUTOTRASPORTO 
 
Trasporti Italia, 20 ottobre 2014. La semplificazione normativa e burocratica; l’attenzione ai 
passaggi di filiera; un deciso ruolo dell’Albo come organismo di controllo e verifica della regolarità 
delle imprese, grazie alla interoperabilità con le banche dati istituzionali; la definizione di misure 
per lo sgravio del costo del lavoro e programmi di formazione specifici per le Forze dell'Ordine. 
Sono queste alcune delle proposte elaborate nel corso degli Stati Generali delle Associazioni 
dell'autotrasporto che si sono svolti a Fiuggi, promossi dal Comitato Centrale dell'Albo degli 
Autotrasportatori e organizzati dalla rivista Tir.  Le misure saranno portate all’attenzione del 
Governo e delle Istituzioni nei prossimi giorni.  
Gli obiettivi e i risultati dei lavori di Fiuggi sono stati condivisi da 9 Presidenti delle Associazioni di 
categoria che compongono l'Albo: Anita, Confartigianato Trasporti, Confcooperative, Fai, Fedit, 
Fiap, Legacoop, Sna Casartigiani, Unitai.  
In un intervento video, che sarà disponibile nelle prossime ore sul sito www.rivistatir.it, il Ministro 
Lupi ha ribadito l'importanza dell'iniziativa di Fiuggi ed ha approfittato dell'occasione per 
annunciare al mondo dell'autotrasporto la nomina del nuovo Presidente del Comitato Centrale 
dell’Albo degli Autotrasportatori: Maria Teresa Di Matteo, Vice Capo di Gabinetto del Ministro.  
“Questa nomina - ha detto Lupi - permetterà di far entrare finalmente a pieno regime la gestione 
dell’Albo degli Autotrasportatori, dando le certezze che da tempo chiedete”.  Il Ministro ha 
ringraziato il mondo dell’autotrasporto per “la responsabilità dimostrata in questi mesi” e ha 
auspicato la continuità del dialogo. 
“La prossima settimana - ha annunciato - chiamerò attorno ad un tavolo le rappresentanze delle 
Associazioni di categoria per discutere e confrontarci insieme sui contenuti della Legge di Stabilità 
e per individuare l’utilizzo nel modo migliore delle risorse, che possano garantire la competitività. 
Sono certo - ha concluso il Ministro - che troveremo modalità per dare opportunità alle aziende”. 
Al centro del prossimo incontro con le Associazioni dell'autotrasporto anche la recente sentenza 
europea sui Costi Minimi di Sicurezza, sui quali per la prima volta a Fiuggi il Ministro Lupi ha 
espresso la posizione del Governo. 
“Era una Legge che affrontava con serietà una serie di esigenze di regolamentazione del vostro 
lavoro molto importanti.  
 
 



 

 
Dobbiamo fare i conti con questa sentenza - ha ribadito il Ministro - ma è necessario, a questo 
punto, superarla senza indietreggiare su alcuni dei punti che erano fondamentali all’interno di 
quella Legge, ovviamente tenendo conto delle osservazioni dell’Unione europea”. 
Lupi ha poi confermato la presenza nel Decreto Sblocca Italia di misure a favore della lotta al 
cabotaggio irregolare e semplificazioni fiscali a favore del settore.  L'Onorevole Ivan Catalano, 
VicePresidente della Commissione Trasporti della Camera, ha invece annunciato a Fiuggi 
l’approvazione di un emendamento che lega l’informativa antimafia alla certificazione di 
onorabilità, obbligatoria per poter operare.  
L'ex Sottosegretario ai trasporti Bartolomeo Giachino ha partecipato ai lavori in rappresentanza di 
Forza Italia.  Giachino ha ritenuto positive le affermazioni del Ministro Lupi e le considera il punto 
di partenza del confronto tra la committenza e l'autotrasporto, "un settore che garantisce la 
funzionalità del nostro sistema economico e che va al 90% su gomma". 
In prospettiva secondo Giachino la ripresa del settore, "penalizzato dalla concorrenza sleale dei 
trasportatori dell'Est, potrà ripartire dal rilancio dei nostri porti e dall'aumento dei traffici via mare 
cui il Paese deve lavorare, con gli investimenti nei porti e con la realizzazione della TAV e del Terzo 
Valico". 
 

'NDRANGHETA CRESCE NELLA LOGISTICA DEL NORD ITALIA 
 
Trasporto Europa.it, 27 Ottobre 2014 - La Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, 
Rosy Bindi, denuncia che oggi tra gli interessi più comuni della criminalità organizzata calabrese 
nelle Regioni settentrionali c'è la logistica e il trasporto delle merci. 
Le attività logistiche, secondo la Commissione Antimafia, si sono affiancate a quelle legali già 
conosciute che la 'Ndrangheta cerca di controllare e dove ricicla capitali, ossia servizi per gli 
ospedali, il movimento terra, lo smaltimento dei rifiuti, la realizzazione di opere pubbliche, la 
ristorazione, i locali notturni e la vigilanza. Un'altra attività dove la criminalità organizzata sta 
conquistando terreno e che interessa in modo trasversale l'intero apparato produttivo è la 
riscossione dei crediti. Evidentemente, la 'Ndrangheta suscita nel debitore più timore 
dell'avvocato o di un ricorso al Tribunale. 
"Le mafie hanno un'elevata capacità di mimetizzarsi nei nuovi contesti e di saper gestire al meglio 
la crisi economica, creando inedite convenienze con il mondo delle professioni e delle imprese. 
Non c'è regione italiana che possa dirsi al riparo da questa offensiva criminale", aggiunge la 
presidente della Commissione. 
 

UNRAE AL CONVEGNO DI TRIESTE 
SUL TRASPORTO INTERMODALE DI MERCI PERICOLOSE 

 
Il 30 ottobre si è tenuto, presso la Camera di Commercio di Trieste, un Convegno internazionale sul 
trasporto intermodale delle merci pericolose. 
L’UNRAE, invitata a presentare una propria relazione, è intervenuta nella persona del Presidente 
della Sezione Veicoli Industriali, Giancarlo Codazzi, il quale ha illustrato le cifre della crisi del 
settore della distribuzione ed assistenza del veicoli industriali in Italia, descrivendo le cause delle 
difficoltà e preannunciando l’iniziativa di UNRAE di condurre uno studio sulla materia, indicando 
anche alcune possibili soluzioni. 
Al termine dei lavori, i presenti hanno manifestato il loro interesse e la loro sorpresa per 
l’andamento del mercato, non noto nelle sue reali dimensioni alla maggior parte anche degli 
addetti ai lavori. 

 



 

 
FATTURATO FERCAM CRESCE A DOPPIA CIFRA 

 
TrasportoEuropa.it, 31 Ottobre 2014 - Nei primi nove mesi del 2014, il fatturato dell'azienda 
altoatesina di autotrasporto e logistica è aumentato del 12% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, grazie alla crescita dei volumi. 
Da gennaio a settembre 2014, Fercam ha aumentato il numero di spedizioni lavorate del 14,5%, 
con un incremento del tonnellaggio che ha raggiunto il 20%.  Questo andamento porta 
l'Amministratore Delegato della Società, Thomas Baumgartner, a prevedere che il 2014 si chiuderà 
con un fatturato di almeno 560 milioni di euro, con crescita percentuale a doppia cifra sull'anno 
precedente. "Questo è il risultato di grandi sforzi e investimenti per migliorare la qualità e la 
sicurezza dei nostri servizi", così ha affermato Baumgartner. 
Il Direttore della rete logistica e distributiva di Fercam, Marcello Corazzola, spiega che "Oltre al 
tradizionale servizio di groupage franco Italia, il nostro fiore all'occhiello resta il servizio di 
spedizioni internazionali".  L'azienda afferma che sull'intera rete gli indici relativi alle prestazioni 
segnano un miglioramento, raggiungendo la media di 1,6 giorni per il transito in tutta Italia. 
"Sempre in termini d'affidabilità e qualità del servizio, le perdite e rotture sono praticamente 
inesistenti, con una percentuale dello 0,2% su tutte le spedizioni effettuate durante gli ultimi nove 
mesi", si legge in una nota della società. 
 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

 
EUROPA, VIOLETTA BULC CONFERMATA NUOVO COMMISSARIO AI TRASPORTI 

 
Trasporti Italia, 22 ottobre 2014. Il Parlamento europeo ha votato la fiducia alla nuova 
Commissione Europea guidata da Jean-Claude Juncker. L'organismo di Bruxelles inizierà il suo 
mandato il 1° novembre. Confermato, dunque, anche il nuovo Commissario ai Trasporti Violeta 
Bulc, slovena dell'Alde (Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa), che è subentrata la 
scorsa settimana al posto dello slovacco Maroš Šefčovič, ora VicePresidente con delega all'Unione 
energetica. 
L'altro ieri Bulc ha svolto la sua audizione davanti al Parlamento europeo, precisando che "il 
completamento dello spazio unico europeo dei trasporti sarà una delle mie priorità". Importante il 
passaggio relativo all'occupazione per cui "nel settore dei trasporti su strada è di fondamentale 
importanza che la legislazione in vigore sia applicata integralmente e in modo equo e 
comprensibile in tutta l'Unione Europea.  Le condizioni di lavoro - ha sottolineato Bulc - devono 
garantire parità di trattamento ed equità per evitare il dumping sociale". 
In merito al pacchetto di 300 miliardi di euro promesso da Juncker a favore di investimenti 
nell'economia reale, il neoCommissario adotterà "un approccio innovativo alla mobilitazione dei 
fondi dell'UE stanziati per la modernizzazione delle infrastrutture dell'Unione". 
 

RTEC PER ELEGGERE IL RE DEL POSTVENDITA RENAULT TRUCKS 
 
Partita la nuova competizione della losanga dedicata ai professionisti europei del post-vendita con 
l'obiettivo di sviluppare competenze e abilità della rete Renault Trucks nel fornire servizi di post-
vendita agli attuali e futuri clienti.  È’ tempo di «Challenge» in casa Renault Trucks che, in attesa di 
decretare il vincitore  dell'Optifuel Challenge nella  finale internazionale che si  terrà a Nizza  a  fine  



 

 
ottobre, ora si concentra su RTEC, ovvero Road to Excellence Championship, una sfida per tutti gli 
addetti ai servizi di post-vendita che in team metteranno a confronto le diverse esperienze e 
competenze maturate nel corso delle attività svolte nei loro diversi Paesi di origine. 
«RTEC è un'ottima iniziativa fondata sulle competenze di Renault Trucks nel campo del servizio 
post-vendita - spiega Bruno Blin, Presidente di Renault Trucks.  I clienti stanno prestando sempre 
più attenzione a questo servizio e la sfida è un mezzo eccellente per dimostrare la qualità e l'alto 
livello di formazione posseduta da coloro che fanno parte della nostra rete in tutta Europa.  
Inoltre, per coloro che lavorano nella rete, è un mezzo prezioso per poter continuare ad ampliare e 
mettere in evidenza le proprie competenze e le proprie conoscenze». 
Sono già oltre 1.800 partecipanti gli iscritti provenienti da Francia, Belgio, Lussemburgo, Regno 
Unito, Irlanda, Malta, Cipro, Spagna, Portogallo e Italia.  I team, formati da un massimo di quattro 
persone, saranno in competizione l'uno contro l'altro nel corso di tre round che si svolgeranno in 
ogni Paese. Durante queste 3 fasi, i team dovranno rispondere a domande inerenti le competenze 
tecniche, le gestione delle relazioni con i clienti, la familiarità con le procedure Renault Trucks. 
I dieci team migliori si sfideranno nella finale che si terrà a Lione ad aprile 2015.  Ai finalisti 
verranno assegnate sfide specifiche per riparare e manutenere un veicolo in condizioni di lavoro 
reali, dall’accettazione del veicolo alla rimessa del veicolo nelle mani del cliente.  La qualità del 
lavoro di squadra, i metodi utilizzati e il rispetto delle regole vigenti nella rete Renault Trucks 
saranno i criteri determinanti utilizzati per designare il team vincente.  

 
CARBURANTI ALTERNATIVI: LA UE APPROVA LA DIRETTIVA SULLA DIFFUSIONE 

 
Trasporti Italia, 13 ottobre 2014. La Commissione 
Europea ha approvato una Direttiva riguardo la 
diffusione di carburanti alternativi.  La norma non è 
rivolta a specifiche categorie di veicoli e individua 
cinque carburanti: l'elettricità, l'idrogeno, i 
biocarburanti, il gas naturale sia in forma 
compressa che liquida, e il GPL. 
L’esigenza di avere una normativa di carattere 
generale era divenuta impellente per ridurre del 
60% le emissioni di gas serra entro il 2050 come 
previsto dal Libro Bianco dei trasporti del 2011 e 
cercare alternative al combustibile di derivazione 
pertrolifera nei trasporti. 
A limitare la diffusione delle fonti di energia alternative nel settore è principalmente l'assenza 
d’infrastrutture per il rifornimento o ricarica dei mezzi. Questo problema, grazie all’approvazione 
della Legge, viene eliminato: le disposizioni impongono che ogni Paese membro doti il proprio 
territorio di un numero adeguato di punti di ricarica, da decidere entro il 2020. 
Per quanto riguarda i carburanti, invece, non vengono date disposizioni riguardo al numero 
minimo di punti di rifornimento.  E’ indicata però la distanza massima fra questi, in modo tale da 
poter far fronte alle specifiche esigenze di autonomia dei veicoli. 
La Direttiva prevede, inoltre, che vengano fornite ai consumatori informazioni chiare sui 
carburanti che possono essere utilizzati da un veicolo.  Sarà obbligatorio rendere gli utenti in grado 
di confrontare i prezzi dei carburanti alternativi con quelli dei carburanti convenzionali. 
 

 
 



 

 
RETI UE: NASCE IL CORRIDOIO FERROVIARIO MERCI RHINE-ALPINE 

 
Trasporti Italia, 9 ottobre 2014. Formalizzato il 
cambio di denominazione del Corridoio Rotterdam-
Genova in Corridoio ferroviario merci Rhine-Alpine 
e costituito il Comitato Esecutivo.  Lo hanno sancito 
con una firma il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Maurizio Lupi con i Ministri omologhi di 
Belgio, Germania, Paesi Bassi e Svizzera, a 
Lussemburgo a margine del Consiglio dei Trasporti 
dell'Unione.  L'Accordo, informa che il Ministero in 
una nota, rende operativo il Regolamento europeo 
istitutivo dei Corridoi ferroviari merci, così come 
modificato dal Parlamento UE.  Il Regolamento 
prevede infatti che i Corridoi ferroviari, dove si 
concentrano i traffici merci internazionali, saranno dotati di un Comitato Esecutivo per la 
supervisione e il controllo e un Comitato di Gestione per il funzionamento. 
Il Comitato Esecutivo (Executive Board) vedrà l'adesione dei rappresentanti dei Ministeri dei 
Trasporti dei Paesi interessati al transito della linea, mentre il Comitato di Gestione (Management 
Board) sarà composto dai rappresentanti dei Gestori ferroviari dell'infrastruttura.  Con lo 
strumento dei Comitati, l'Europa intende monitorare e coordinare lo sviluppo dei Corridoi 
ferroviari merci sia in termini di prestazioni, capacità ed offerta per cogliere al meglio le esigenze 
del mercato e degli operatori, sia per individuare le azioni necessarie a migliorare i livelli qualitativi 
e quantitativi dei servizi ferroviari destinati alle merci. 
L'Accordo impegna gli stati attraversati dal Corridoio Rhine-Alpine ad assicurare il coordinamento 
nella pianificazione finanziaria delle tratte interessate e ribadisce l'interesse allo sviluppo di azioni 
coordinate sull'implementazione dei sistemi europei di segnalamento (ERTMS/ETCS) e di altre 
future azioni comuni, quali quelle volte alla mitigazione della rumorosità dei carri ferroviari merci. 
 

MINISTRI TRASPORTI UE: INTESA SU REGOLAMENTO SERVIZI PORTUALI 
 
Trasporti Italia, 9 ottobre 2014. E' stato raggiunto ieri a Lussemburgo l'accordo sul quadro 
normativo dei servizi portuali nell'Unione Europea. La proposta di regolamento è stata finalizzata 
durante il Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell'UE.  Le nuove norme migliorano l'accesso al 
mercato, rafforzano la trasparenza finanziaria e rendono più efficiente il finanziamento degli scali, 
contribuendo nello stesso tempo allo sviluppo economico del settore. 
"Il risultato raggiunto è di grande spessore strategico nella gestione della portualità europea - ha 
evidenziato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi - i Paesi dell'Unione hanno 
trovato un accordo su una tematica che, sin dall'istituzione della Comunità, era stato sempre 
oggetto di difficile condivisione". 
Lupi ha poi spiegato il significato di questo regolamento "che diventa un pilastro, in particolare, 
per i punti del pilotaggio, del dragaggio e della trasparenza finanziaria.  Inoltre, diventa un 
riferimento portante per il nostro Paese proprio nel momento in cui il Governo italiano si appresta 
a redigere, entro novanta giorni dal Decreto Sblocca Italia, un piano della portualità e della 
logistica". 
 

 



 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
 

Nuovo record di vendite a Settembre, con il consuntivo più alto nel mese dal 2006, 
anno record per il mercato degli autocarri pesanti.  

Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automo-
tive con 20.078 
unità le vendite 
di autocarri della 
Classe 8 a 
settembre sono 
aumentate del 
19,3% rispetto 
allo stesso mese 
dello scorso an-
no. 
Per la prima 
volta dal dicem-
bre 2011 questo 
segmento di 
mercato ha 
superato le 
20.000 unità. 
Nel cumulato dei 

primi nove mesi le vendite, pari a 158.288 unità, sono risultate in aumento del 19,4% sullo stesso 
periodo dello scorso 
anno. Anche 
dall’analisi per 
trimestre appare 
sempre più 
probabile che il 
totale dell’anno 
superi le 210.000 
unità che farebbe del 
2014 l’anno migliore 
per il mercato degli 
autocarri pesanti dal 
2006, anno record 
per il mercato 
statunitense.  
Questa previsione è 
supportata anche 
dall’andamento degli 
ordini che si 
mantengono estremamente brillanti. 

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

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,50 19,70

2012 14,10 15,40 17,30 16,90 18,00 17,50 16,50 16,50 14,50 15,60 14,40 18,10

2011 8,80 9,70 13,00 12,10 13,80 14,60 12,90 15,00 15,90 17,60 17,00 20,90
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Mercato USA autocarri pesanti (classe 8) 
Centro Studi Subalpino su dati Ward's 

2010
Q1

Q2 Q3 Q4
2011
Q1

Q2 Q3 Q4
2012
Q1

Q2 Q3 Q4
2013
Q1

Q2 Q3 Q4
2014
Q1

Q2 Q3 Q4

Sales 24 26 27 31 32 41 44 56 46, 52 47, 48 39 47 47 52 45 55 59

Dif% q/q 8,9 5,1 15 1,6 29 8,1 26 -16 12 -9 1,3 -17 -10 -2 8,7 15 17 25
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Mercato USA Autocarri Pesanti (Classe 8) - per trimestri 
Centro Studi Subalpino su dati Wards' 



 

Freightliner; 
35,6 

Western star; 
1,5 

Peterbilt; 
13,2 

Kenworth; 
13,8 

Mack; 8,7 

Volvo; 12,2 

International; 
15 

 
Infatti secondo ACT Research anche a settembre gli ordini di veicoli pesanti hanno proseguito nel 
trend positivo con un aumento del 32% sul settembre dello scorso anno, a 29.400 unità, solo di 
500 ordini inferiori a quelli di agosto.  Ciò ha reso settembre il 20° mese consecutivo di aumento 
anno su anno stabilendo il record nel mese dal 2005.  Il dato annualizzato si è, quindi, stabilizzato 
oltre le 310.000 unità.  
Come già rilevato lo scorso mese l’aumento è in parte dovuto alla maggiore domanda di trasporto 
e ad una economia USA in sempre maggior ripresa, a seguito dell’aumento del PIL del 4,8% 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. 

Nel mese tutti i 
Costruttori hanno 
aumentato le vendite, 
con l’eccezione della 
Kenworth (-2%): la 
migliore marca è 
risultata la Peterbilt, con 
un aumento del 40,8%, 
seguita dalla Volvo 
(+33,1%). 
La Freightliner è cresciu-
ta del 27%, portando la 
sua quota al 36%, dal 
33,8% di un anno fa.  
A fianco l’elaborazione 
sulle quote di mercato 
quali risultavano alla fine 
di agosto 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONSEGUENZA DELL’USO IMPROPRIO DEL CELLULARE 

E DELLA DISTRAZIONE DELL’AUTISTA 

 
(Foto della Associated Press - 
BALTIMORE COUNTY POLICE 
DEPARTMENT) - La foto mostra 
quello che rimane di un 
autocarro trasporto rifiuti dopo 
la collisione con un treno merci 
in Rosendale, Md.  L’urto ha 
causato una esplosione che oltre 
a far deragliare le 15 carrozze del 
treno, a ferire gravemente 
l’autista e lanciare i vetri a miglia 
di distanza, ha prodotto una 
enorme colonna di fumo 
nell’atmosfera.  Secondo la 
National Transportation Safety 
Board l’incidente è stato 
provocato dalla imprudenza 
dell’autista che non ha 
controllato se le rotaie erano 
libere ad un passaggio a livello 
incustodito; l’autista stava in 
quel momento parlando sul suo 
cellulare. 
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