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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Riprende a salire in gennaio una parte del mercato Europeo degli Autocarri > 3,5 t 
dopo le flessioni della domanda nella seconda parte dello scorso anno, chiuso con 
una perdita complessiva del 7,7% 

A gennaio 2015 22.805 unità immatricolate, con un aumento del 6,4% sullo scorso 
anno.  

Ma l’aumento è 
soprattutto dovuto alla 
ripresa sostenuta della 
Gran Bretagna, con un 
sostanzioso aumento 
del 35,1%, dopo un 
anno consecutivo di 
perdite, seguita dalla 
Germania con un 
+16,4%. Sale solo di un 
modesto 0,1% la 
Spagna, dopo i decisi 
aumenti dello scorso 
anno. In perdita tutti gli 
altri major markets: 
Francia -20,5%,  
 
 
 

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

2015 23,18

2014 21,8 21,4 26,17 24,3 23,27 23,72 23,77 18,04 26,96 34,58 23,41 22,74

2013 20,99 18,23 24,98 24 24 24,71 25,19 19,38 26,84 30,63 29,78 44,18

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

2011 24,16 22,77 31,8 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,6
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Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea 

Germ. Franc. U.K. Spagn Italia EU12 Altri

2015 6019 3270 2255 1600 1466 3707 5047

2014 5170 4115 1689 1599 1514 3821 3891

%Diff. 16,4 -20,5 35,1 0,1 -3,2 -3,0 29,7
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Italia -3,2% e UE12 -3%. Scende anche l’area Efta (-3,6%) 
Aumentano, invece, significativamente alcuni Paesi del Nord Europa, come l’Olanda (+333,1%) 
dopo le prolungate flessioni durante tutto lo scorso anno, la Danimarca (+84,9) e l’Austria 
(+36,6%). 
Sostanzialmente analogo l’andamento del settore dei pesanti >16 t: aumento totale nel mese 
dell’8,4%, con 19.123 unità immatricolate, anche questo dovuto essenzialmente all’aumento 
davvero significativo della Gran Bretagna, (+58,2%), in recupero sulle pesanti perdite dello 

scorso anno, e della 
Germania (+22,3%). 
Sale anche l’area Efta 
(+7,7%). Anche in 
questo settore in 
grande ripresa 
l’Olanda che sale del 
364,5%, la Danimarca 
(+92,3%) e l’Austria 
(+29,9%). 
Calano, invece, la 
Francia (-21,8%), che 
prosegue nel trend 
negativo dello scorso 
anno, l’Italia (-2,9%), 

e la Spagna (-2,4%), in leggera flessione dopo i grandi risultati dello scorso anno. In leggera 
discesa anche la UE12, che scende dello 0,8%.  
Quanto alle prospettive future, rimangono immutati gli scenari che incidono pesantemente sul 
mercato: la crisi Ucraina, anche dopo la tregua di Minsk, che appare purtroppo debole con il 
rischio di ulteriori sanzioni in arrivo, e il futuro della Grecia dopo l’accordo con la UE, ma la cui crisi 
non può dirsi ancora conclusa. L’estensione del piano di aiuti di quattro mesi concede un po’ di 
fiato ad Atene, che 
altrimenti non avrebbe 
avuto i fondi per onorare i 
propri debiti in scadenza. E, 
infine, la crisi Libica, pronta 
ad esplodere. 
Ciò nonostante Eurostat ha 
confermato la ripresa, 
seppur debole, sottolineata 
anche dai dati dell’ultimo 
trimestre del 2014, che 
hanno confermato gli 
aumenti sia in Eurozona che 
nella UE. E fanno ben 
sperare per il prossimo 
futuro. D’altra parte, ieri la 
Commissione europea ha 
approvato la bozza di 
bilancio presentata dall'Italia  
 

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

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

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

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

Germania 0 0,7 0,3 0,4 0,8 -0,1 0,1 0,7

Francia -0,1 0,6 -0,1 0,2 0 -0,1 0,3 0,1

UK 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 0,5

Spagna -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

 PIL per trimestre- Andamento nelle maggiori aree europee 
Fonte Eurostat, febbraio2015 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Ge
07

Lug Ge
08

Lug Ge
09

Lug Ge
10

Lug Ge
11

Jul Ge
12

Jul Ge
13

Jul Ge
14

Jul Ge
15

Mercato UE+Efta Autocarri Pesanti > 16 t 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 



 

 
e dagli altri Paesi dell'area euro.  Secondo Milano-Finanza, nel documento di analisi dei conti 
pubblici presentato dal Responsabile degli Affari economici, Pierre Moscovici, e dal 
VicePresidente, Vladis Dombrovskis, in base al semestre europeo, non sono stati, infatti, ravvisati 
elementi per procedure di infrazione. 
Al tempo stesso, però, Bruxelles ha avvertito che per l'Italia c'è ancora lavoro da fare per 
correggere gli squilibri macroeconomici: "Il debito pubblico dell'Italia rimane uno squilibrio 
macroeconomico eccessivo che richiede monitoraggio specifico e un'azione politica decisiva”. 
A marzo è stata fissata una valutazione sulle riforme approvate. Non sarà lanciata una procedura 
di deficit eccessivo neanche per il Belgio, altro Paese oltre all'Italia chiamato all'osservanza del 
parametro europeo sul contenimento del rapporto debito-PIL.  La Francia, invece, avrà due anni di 
tempo, fino al 2017, per riportare il rapporto fra deficit e PIL sotto il 3%.  In totale Parigi dovrà 
quindi ridurre di 0,5 punti percentuali il rapporto deficit/PIL, 0,2 punti in più rispetto a quanto 
previsto finora. 
Anche la Germania, che era già tra i Paesi con squilibri eccessivi per il suo surplus, peggiora la 
posizione e «scala di un gradino» la procedura per squilibri: lo ha detto il Commissario Pierre 
Moscovici precisando che è causa degli «insufficienti investimenti» ma che «nessun piano 
correttivo è stato chiesto». 
Concludendo, le prospettive sono per un moderato recupero della domanda soprattutto nei 
mercati dove la ripresa economica è già in atto, come la Gran Bretagna .  
 
In Italia, dove a gennaio si sono consuntivate 1.466 immatricolazioni di autocarri >3,5 t, contro le 
1.514 immatricolazioni di un anno fa, pari al -3,2%, le immatricolazioni di rimorchi e 

semirimorchi, con 922 
unità, sono invece 
aumentate nel mese del 
27,7%.  
Le immatricolazioni delle 
marche estere nel mese di 
gennaio hanno abbon-
dantemente superato la 
metà delle immatricola-
zioni totali (56,9%) contro 
il 39,1% dello stesso mese 
dello scorso anno.   

 
 
 

 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

UNATRAS HA IL NUOVO PRESIDENTE, AMEDEO GENEDANI 
 
TrasportoEuropa.it, 10 Febbraio 2015 - L'unione delle associazioni dell'autotrasporto hanno eletto 
al vertice all'unanimità l'attuale presidente di Confartigianato Trasporti, che rileva Paolo Uggè. Tre 
priorità d'intervento.  
 
 

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

2015 922

2014 722 514 430 523 465 473 681 443 489 827 659 703

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 404 638 690 995

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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Nelle scorse settimane, Uggè (presidente di Fai Conftrasporto) aveva dichiarato che non si sarebbe 
ricandidato alla presidenza di Unatras, l'organismo che raccoglie sei associazioni 
dell'autotrasporto: Fai, Cna-Fita, Unitai, Fiap, Sna-Casartigiani e Confartigianato Trasporti. Negli 
ultimi mesi, l'unità era stata messa in forte crisi da fratture interne, soprattutto tra Fita Cna da una 
parte e le sigle ce fanno riferimento a Conftrasporto dall'altra. L'elezione unanime di Genedani 
potrebbe essere il primo passo per una ricucitura. Il nuovo presidente sarà affiancato come 
segretario da Pasquale Russo (segretario nazionale di Fai Conftrasporto) e da due segretari 
aggiunti: Mauro Concezzi di Fita Cna e Sergio Soffiatti di Confartigianato Trasporti. 
Genedani ha sottoposto al Comitato Esecutivo di Unatras un programma che mostra tre priorità: 
tempi certi dei pagamenti, lotta al cabotaggio abusivo e al distacco transazionale illegale. Inoltre, il 
nuovo presidente vuole attuare attuare in tempi rapidi la semplificazione degli Enti e delle 
Amministrazioni che trattano i problemi dell'autotrasporto e rendere pienamente operativo l'Albo 
Autotrasportatori. 

 
TRANSPOTEC LOGITEC: 

DAL 16 AL 19 APRILE TORNA IL SALONE DI AUTOTRASPORTO E LOGISTICA 
 
Trasporti-Italia.com, 24 febbraio 2015 - Transpotec Logitec, il Salone italiano dedicato ad 
autotrasporto e logistica, aprirà i battenti dal 16 al 19 aprile 2015 a Verona. L’evento, organizzato 
da Fiera Milano, coinvolgerà operatori, imprese, associazioni e tutte le realtà della filiera: 
un’occasione per scoprire le maggiori novità in termini di mezzi, prodotti e servizi.  
“Le manifestazioni oggi sono e devono essere uno strumento per fare sistema e potenziare le 
opportunità delle aziende e sostenerle, soprattutto quando nei mercati si stanno attraversando 
situazioni complesse come quelle dell’autotrasporto, in cui la ripresa comincia a palesarsi, ma va 
colta con gli strumenti giusti - afferma Roberto Foresti, Direttore Commerciale, Internazionale e 
Sviluppo di Fiera Milano –. Per questo, abbiamo scelto di supportare concretamente il settore con 
una manifestazione come Transpotec, costruita per rispondere alle esigenze di tutti gli operatori, 
con un’offerta completa di prodotti e servizi per la filiera e orientata a intercettare la domanda 
complessiva”. 
Strumento concreto a supporto dello sviluppo di nuovi contatti commerciali sarà EMP, Expo 
Matching Program, il portale di business matching realizzato e gestito da Fiera Milano a 
disposizione di espositori e buyer, che potranno registrarsi inserendo la propria offerta 
commerciale o indicando le tipologie di prodotto o servizio al quale sono interessati.  In questo 
modo, domanda e offerta entreranno in contatto già prima della manifestazione e si potrà creare 
un’agenda di appuntamenti mirati per incontrarsi durante i giorni di mostra. La manifestazione 
sarà supportata da partner istituzionali, dalle Associazioni più vicine al mondo degli 
autotrasportatori e media di settore.  
Sul fronte dei produttori, l’Associazione nazionale della filiera automobilistica, metterà a 
disposizione esperienza e competenze per tracciare insieme la rotta e individuare i futuri scenari di 
mercato.  
Per quanto riguarda il mondo dei trasportatori, l’Albo dell’Autotrasporto sarà presente con un suo 
spazio per presentare le importanti novità normative che si stanno concretizzando nel settore e 
che saranno, tra l'altro, oggetto di un convegno.  
Anche Fai Service conferma la partnership, riproponendo il Trackyvillage, una vera e propria 
“piazza degli autotrasportatori” animata da convegni e dibattiti, incontri all’insegna del business, 
proposte di servizi dedicati specificamente all’autotrasportatore. Sul fronte mezzi, sarà possibile 
toccare con mano e testare sia i veicoli - hanno confermato la presenza cinque Case produttrici:  
 



 

 
Daf Veicoli Industriali, Italscania, Iveco, Man Truck & Bus Italia e Mercedes-Benz Italia - che i veicoli 
commerciali, con le proposte di Citroën Italia, Isuzu Motors Limited e Peugeot Automobili Italia.  
In due ampie aree esterne sarà possibile mettere alla prova i mezzi, confrontando modelli e 
assetti, simulando situazioni di carico e scarico, trasporto e sicurezza su strada, valutando in piena 
consapevolezza le soluzioni offerte oggi dal mercato.  Accanto all’offerta espositiva sono in 
programma momenti di incontro e formazione, che offriranno agli autotrasportatori informazioni 
e aggiornamento su ogni aspetto del panorama legislativo.  Al centro del dibattito il tema della 
sicurezza, affrontato sia in termini di scenario, grazie all’evento istituzionale del venerdì, 
introdotto dai dati del Diss (Centro di ricerca per la sicurezza stradale) sulle norme che regolano 
l’autotrasporto, sia sul fronte del controllo dei costi, attraverso un approfondimento tecnico. 
Sabato 18 si svolgerà un appuntamento di attualità che, attraverso un confronto fra i leader delle 
associazioni, si interrogherà sull’evoluzione dello scenario all’indomani dell’abolizione dei costi 
minimi.  Nel corso dei quattro giorni si parlerà, inoltre, di nuove normative, ma anche di eco-
sostenibilità e risparmio, assets strategici oggi fondamentali per il business di tutta la filiera. 
Attenta a tutte le “anime” del comparto, Transpotec darà spazio anche alla passione e al 
divertimento, con gli incontri e le esposizioni di mezzi decorati e storici, che si potranno ammirare 
durante tutta la manifestazione grazie a International Truck Day Show. 
Il weekend si animerà di ulteriori iniziative con l’arrivo anche dei mezzi di Highway Truck Team, ed 
eventi che coloreranno le giornate di sabato e domenica con spettacolo e musica, tra iniziative di 
solidarietà, storie personali, momenti di confronto e puro divertimento. 
 

CORSO PER TECNICI DELLA LOGISTICA 
 
TrasportoEuropa.it, 6 Febbraio 2015 -  Il centro di formazione EnAIP di Rivoli, in provincia di 
Torino, organizza un corso post-diploma per tecnico degli approvvigionamenti e della logistica, che 
comprende lezioni in aula e stage in azienda.  
Il corso dura 800 ore, di cui 320 impiegate in stage all'interno di aziende, e comporta due mesi e 
mezzo di tirocinio curriculare a tempo pieno.  A tale proposito, l'EnAIP cerca aziende della logistica 
che operano nell'area torinese e che sono interessate a accogliere un allievo nello stage, che è 
senza oneri per l'impresa. Lo stage avverrà tra maggio e giugno del 2015. Per maggiori 
informazioni, si può contattare la struttura informativa ai numeri telefonici 011 9591252 e 340 
7152993.  Durante il corso, gli allievi sviluppano competenze nelle attività di gestione del 
magazzino, logistica aziendale, processi di approvvigionamento e monitoraggio del ciclo logistico 
integrato.  Il corso è aperto a giovani disoccupati e ad adulti in fasi di riqualificazione o 
ricollocazione. 

 
PARTE LA CAUSA COLLETTIVA SU CONTRIBUTI SISTRI 

 
TrasportoEuropa.it, 6 Febbraio 2015 -  Lo Studio Legale Zunarelli ha ricevuto l'incarico da vari 
clienti di avviare una causa contro il Ministero dell'Ambiente per ottenere il rimborso dei 
contributi al sistema telematico per il tracciamento dei rifiuti, negli anni in cui non è stato 
operativo.  
Su iniziativa della testata specializzata Uomini e Trasporti è stata dunque promossa un'azione 
collettiva per far recuperare alle imprese di autotrasporto i contributi Sistri pagati per gli anni 2010 
e 2011 (in totale rispettivamente 73 e 24 milioni di euro) ed eventualmente per chiedere il 
risarcimento delle spese sostenute per adeguarsi a quanto prescriveva il sistema di tracciabilità. 
L'Avvocato Massimo Campailla dello Studio Legale Zunarelli spiega di aver già "ricevuto incarico da 
vari  clienti di agire contro il  Ministero dell'Ambiente al fine di  ottenere il  rimborso dei  contributi  



 

 
Sistri versati e, in taluni casi, anche il risarcimento del danno conseguente al mancato avvio del 
sistema". 
Secondo Campailla da un punto di vista legale "l'ipotesi più agevolmente percorribile appare 
senz'altro quella di agire per ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione al solo 
rimborso dei contributi annuali versati negli anni in cui il Sistri non è stato in alcun modo 
operativo, sostenendo come l'incasso di tali somme costituisca un ingiustificato arricchimento 
della Pubblica Amministrazione e ciò anche alla luce del provvedimento di sospensione 
dell'obbligo relativo al pagamento del contributo annuale per l'anno 2012". 
Appare, inoltre, possibile agire (al ricorrere di determinati presupposti) con una domanda di 
carattere più ampio, "finalizzata - spiega ancora il legale dello studio Zunarelli - a ottenere il 
risarcimento di tutti i danni subiti dagli operatori.  Ad esempio quelli connessi ai costi di formazione 
del personale, organizzativi, di acquisto delle dotazioni tecnologiche necessarie (dispositivi usb, 
schede sim, installazione delle black box), ai costi connessi ai giorni di fermo tecnico dei mezzi, ecc. 
La responsabilità dell'Amministrazione verrebbe in questo caso ricondotta alla violazione dei 
principi di legalità, imparzialità e buon andamento, garantiti dall'articolo 97 della Costituzione". 
Quantificare l'impatto di questa azione giudiziaria collettiva (tecnicamente non sarà una class 
action) non è semplice, perché dipende da quante società di autotrasporto la promuoveranno ma 
si può dire con certezza che la causa potrebbe potenzialmente essere intentata da oltre 20mila 
aziende di autotrasporto che hanno pagato intorno ai 1.500 euro a camion, tra contributi e altre 
spese extra riconducibili all'adozione del sistema.  I costi delle spese legali con lo studio Zunarelli 
sono stati resi pubblici e risultano particolarmente economici (in alcuni casi poche centinaia di 
euro). 
Su questa specifica materia, nell'ottobre del 2013 era già stata pronunciata una sentenza dal 
Giudice di Pace di Roma, che ha condannato il Ministero dell'Ambiente al risarcimento dei danni 
nei confronti di una società di autotrasporto, sottolineando in particolar modo proprio l'aspetto 
relativo all'indebito versamento dei contributi annuali nel periodo di totale inattività del Sistri. 

 
MENO AREE DI SERVIZIO IN AUTOSTRADA? 

 
TrasportoEuropa.it, 9 Febbraio 2015 - Il Ministro dei Trasporti ha firmato un nuovo atto d'indirizzo 
per ristrutturare la rete di aree di servizio presenti in autostrada, a causa del calo del traffico 
dell'ultimo triennio. Potrebbero diminuire anche gli spazi di sosta per i veicoli industriali.  
Per un camionista, trovare uno spazio per il riposo notturno nelle autostrade italiane è una vera e 
propria impresa, perché i veicoli in circolazione sono tanti e gli spazi sono pochi. E i parcheggi 
potrebbero addirittura diminuire, a causa del nuovo piano di ristrutturazione della rete di aree di 
servizio autostradali che sta preparando il Ministero dei Trasporti. Il Ministro Lupi non ha ancora 
chiarito i contenuti del piano, ma dai presupposti annunciati bisogna aspettarsi una riduzione delle 
aree di servizio, o almeno la possibilità che ciò venga fatto . 
Infatti, la nota ministeriale spiega che "l'atto di indirizzo si è reso necessario a causa del calo di 
traffico (-9%) che si è verificato nell'ultimo triennio (2011-2013) sulle autostrade a pedaggio e del 
conseguente calo dei consumi dei prodotti oil e non oil nelle aree di servizio, che ha determinato 
situazioni di sofferenza tali da rendere non più sostenibili le attività in alcuni punti vendita 
marginali". 
Il provvedimento del Ministero stabilisce i criteri con le singole concessionarie autostradali 
potranno stabilire i piani di razionalizzazione.  Il Ministero precisa che i piani di razionalizzazione 
dovranno essere elaborati "nel rispetto del principio di concorrenza a tutela del servizio agli utenti 
e considerando le specificità di un servizio prestato su una rete chiusa come quella autostradale". 
Inoltre,  dovranno tenere conto  delle  suddivisione  territoriale regionale,  prevedere accordi fra le  



 

 
società concessionarie contigue per le autostrade interconnesse e implementare la segnaletica di 
rifornimento e servizio non oil in caso di dismissioni. Infine, i piani di razionalizzazione dovranno 
prevedere che la distanza minima tra due stazioni di servizio operanti sullo stesso tronco o tratta 
non sia superiore a 50 chilometri. 

 
SEMIRIMORCHI SU TRENO DA FRANCOFORTE A BOLOGNA 

 
TrasportoEuropa, 10 Febbraio 2015 -  La società intermodale tedesca Kombiverkehr ha avviato il 
primo treno intermodale dedicato a semirimorchi alti quattro metri tra Francoforte e l'Interporto 
di Bologna. Il servizio ha inizialmente frequenza settimanale.  
Il convoglio ha la trazione di Rail Traction Company e viaggia sulla linea del Brennero, che dal 2010 
può accogliere unità di carico PC/80 e P400, ossia container high cube e semirimorchi intermodali 
alti fino a quattro metri.  Nella fase iniziale, il servizio tra Francoforte e Bologna viene svolto 
durante il fine settimana, ma la società tedesca potrebbe aumentare la frequenza se ci sarà 
domanda sufficiente. Questo è il primo servizio intermodale che viene gestito in Italia da Hil, la 
collaborazione nei terminal siglata tra Interporto di Bologna e Terminali Italia. 
"Questa è una svolta storica per il trasporto merci in Italia e una bella sfida per tutti gli operatori 
coinvolti, il cui obiettivo è consacrare Bologna a hub di riferimento per i porti del tirreno, Livorno e 
La Spezia, e dell'adriatico, Ravenna ed Ancona, anche per il traffico short sea", commenta 
Alessandro Ricci, Presidente dell'Interporto di Bologna. 

 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

4 MILIARDI: IN ARRIVO DALL'UE MEGAMULTA PER I COSTRUTTORI D 
I CAMION ACCUSATI DI CARTELLO SUI PREZZI 

 
Uomini e Trasporti.it, 27 febbraio 2015 - Il quotidiano tedesco Handelsblatt annuncia l'arrivo della 
sanzione a carico delle Case costruttrici, indica il nome di quelle coinvolte e il diverso modo con cui 
sarebbero colpite. Per ora dalla Commissione UE preferiscono non commentare. 
Quattro miliardi di multa alle Case costruttrici di camion per aver costituito un cartello, un accordo 
cioè per concordare insieme i prezzi, violando così il principio comunitario della libera concorrenza 
per un periodo di tempo di circa 10 anni, dal 1999 al 2011. La notizia era attesa, ormai, dallo 
scorso novembre quando la Commissione europea aveva inviato una lettera a tutti i costruttori 
coinvolti invitandoli - così come prescrive la procedura - a esporre eventuali osservazioni.  Ma 
adesso il quotidiano tedesco Handelsblatt pubblica la notizia che la sanzione a carico delle Case 
costruttrici ci sarebbe e anche pesante.  
In più, se nello scorso novembre la Commissione non aveva voluto diffondere i nomi delle Case 
coinvolte, il quotidiano tedesco li cita espressamente e ipotizza anche una quantificazione delle 
multe a loro carico.  Le sanzioni economicamente più pesanti sarebbero a carico di Scania, DAF e 
Iveco, mentre Daimler e Volvo Trucks - sempre secondo il quotidiano - potrebbero sperare in un 
trattamento più indulgente avendo fornito collaborazione nell’inchiesta.  Addirittura MAN, 
potrebbe scongiurare la sanzione avendo assunto lo status di informatore.  
Fin qui la notizia riportata da Handelsblatt utilizzando fonti del settore che però avrebbero 
preferito rimanere anonime.  Anche se dalla Commissione europea non sono giunte conferme e, 
interpellata sull’argomento, ha preferito non commentare.  Stesso atteggiamento, almeno per 
adesso, hanno assunto anche le Case costruttrici.  
 

http://www.uominietrasporti.it/notizie_dettaglio.asp?id=3664
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/lkw-kartell-man-daimler-und-co-herstellern-droht-milliarden-strafe/11414210.html


 

 
Ricordiamo, comunque, che molte Case, rispetto al timore di subire sanzioni che possono arrivare 
di fronte a infrazioni di questo tipo (abuso di posizione dominante e creazioni di cartelli) al 10% del 
fatturato annuo dell’impresa, avevano effettuato accantonamenti.  Iniziative in tal senso sono 
state prese sicuramente da Daimler e Volvo Trucks. 
 Handelsblatt commenta la notizia indicando in Volwswagen la Casa messa più in difficoltà da 
questa vicenda, non tanto perché colpita dalle multe più pesanti, quanto perché il suo progetto di 
integrare il più possibile MAN e Scania incontrerebbe qualche difficoltà, per la semplice ragione 
che la sanzione a carico della seconda sarebbe fondata sulla base delle informazioni rilasciate dalla 
prima. 

 
ALL'EUROPA PIACE IL SEMIRIMORCHIO DA 17,80 METRI 

 
 
Uomini eTrasporti.com, 27 febbraio 2015 - I manager della Kögel hanno fatto toccare con mano 
ad alcuni Rappresentanti del Parlamento e della Commissione UE i vantaggi del semirimorchio 
allungato, rispetto ai tradizionali di 1,3 m. E i plus individuati, mostrati attraverso la concreta 
esperienza di uno spedizioniere, sono stati tanti. 
Alcuni Rappresentanti della Commissione Europea e alcuni Membri del Parlamento Europeo 
hanno definito il semirimorchio allungato a 17,80 metri «un riuscito compromesso per il trasporto 
innovativo delle merci del futuro, in grado di soddisfare tutti i requisiti di rilievo: sostenibilità, 
intermodalità, riduzione delle emissioni di CO2 e accettazione da parte dell'opinione pubblica».   
A riferirlo è Volker Seitz, Direttore Business Development di Kögel, dopo che l’innovato veicolo - 
anche noto come EuroTrailer - è stato mostrato alle Istituzioni comunitarie attraverso l’esperienza 
diretta dello spedizioniere Siegfried Serrahn.  Ma soprattutto i vantaggi di questa soluzione, che in 
pratica allunga di 1,3 metri la lunghezza di traino fino appunto a 17,80, sembrerebbe preferibile a 
quella - ugualmente al vaglio - che arriva a 25,25 metri.  In particolare i Rappresentanti della 
Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti (DG Move), quella cioè competente in materia, 
hanno apprezzato il minore ingombro di oltre 7 metri, che però consente ugualmente di offrire un 
carico utile maggiore di 7 tonnellate.  Con fino a 10 metri cubi di volume in più, i semirimorchi 
allungati si dimostrano quindi redditizi ed ecologici rispetto ai tradizionali semirimorchi. Per il 
carico a due piani, è possibile trasportare, per esempio, fino a 8 pallet in più.   



 

 
Di conseguenza, incidono positivamente sia rispetto alla riduzione del traffico veicolare, sia 
rispetto al consumo di carburante per pallet trasportato. In più l'Università tecnica della Renania-
Westfalia di Aquisgrana ha certificato che questi semirimorchi sarebbero in grado di ridurre del 
10% le emissioni di CO2. Senza considerare che un ingombro maggiorato di appena 1,3 metri non 
comporta risvolti negativi sulla sicurezza del traffico, né richiede adeguamenti delle infrastrutture: 
i parcheggi e le piazzole di sosta o i caselli autostradali esistenti possono essere infatti utilizzati 
senza problemi.  A questo punto non rimane che trasformare questi apprezzamenti in un atto 
normativo. 
 

2 MARZO 2015: SCATTANO ALCUNE NOVITÀ NORMATIVE SUL CRONOTACHIGRAFO 
 
Uomini e Trasporti, 26 febbraio 2015 - Occhio al calendario, perché dal prossimo 2 marzo entrano 
in vigore alcune innovazioni che riguardano il cronotachigrafo.  Sono state introdotte dal 
Regolamento UE n. 165 del 4 febbraio 2014 che ha abrogato il Regolamento n. 3821/1985 e che 
diventa operativo in due tranche: la prima (più piccola) parte il 2 marzo prossimo; la seconda (più 
corposa) deve attendere il 2 marzo del 2016.  Per la precisione a entrare in vigore quest’anno sono 
gli artt. 24, 34 e 45 del Regolamento; tutto il resto slitta al prossimo anno.  Ma che cosa 
disciplinano questi articoli? Vediamo i diversi punti: 

 l’art. 24 è quello che meno interessa i trasportatori visto che riguarda le autorizzazioni 
rilasciate dagli Stati membri a installatori, officine e costruttori, per operare sul 
cronotachigrafo; 

 più importante l’art. 34 relativo all’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di 
registrazione. In realtà questo articolo è una fotocopia dell’art.15, paragrafo 2 del 
Regolamento n. 3821/1985 con una piccola ma importante integrazione, in quanto 
riguarda un esonero gradito agli autisti: «Gli Stati membri non impongono ai conducenti 
l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal 
veicolo»; 

 ancora più corposo l’art. 45 che riguarda le ipotesi di esonero dalle disposizioni sui tempi di 
guida e di riposo (art. 45).  Per la precisione viene elevato a 100 km (rispetto agli attuali 50 
km) il raggio operativo massimo entro cui può essere effettuato il trasporto con le deroghe 
previste sui tempi di guida e di riposo (tra cui quella sui trasporti effettuati da veicoli di 
peso inferiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali).  Inoltre, 
vengono esonerati dall’osservanza dei tempi di guida e di riposo i trasporti in conto proprio 
con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 km dal luogo 
in cui si trova l’impresa.  
Il paragrafo 2, invece, parla sulle deroghe ai tempi di guida e di riposo, lasciate alla 
decisione degli Stati membri, nonché dell’esonero dall’osservanza dei tempi di guida e di 
riposo per i trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate 
effettuati entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa.  

Il 2 marzo 2016, poi, entrerà in vigore un ulteriore pacchetto di norme che riguarda l’introduzione 
della nuova generazione di tachigrafi intelligenti, da montare sui veicoli immatricolati, per la prima 
volta, 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio stabilite dalla Commissione Ue. 
Questi tachigrafi - di cui, comunque, torneremo a parlare - dispongono di un sistema di 
navigazione satellitare che permette di registrare in automatico la posizione del veicolo nel luogo 
di inizio del periodo di lavoro giornaliero, in quello raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di 
guida e quello di fine giornata lavorativa.  Inoltre, dispongono di un sistema di comunicazione 
remota con le autorità di controllo che consente di selezionare i controlli su strada, mirandoli su 
quei veicoli per i quali in remoto sono state riscontrate anomalie. 



 

 
Infine, i nuovi tachigrafi sono muniti di un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto 
intelligenti.  
Per le imprese di autotrasporto scatterà anche un obbligo di formare i propri conducenti sull’uso 
del cronotachigrafo e controllare il corretto utilizzo dell’apparecchio. 
Laddove non ci si adegua a questi obblighi, scatta una responsabilità diretta dell’impresa che gli 
Stati possono però circoscrivere individualmente ai seguenti casi: 

o mancata formazione agli autisti sul tachigrafo; 
o concessione di premi o di maggiorazioni di salario in relazione alle distanze percorse;  
o organizzazione dell’attività degli autisti in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei 

tempi di guida e di riposo; 
o mancata fornitura agli autisti delle istruzioni rispetto a tutti questi aspetti.  

La normativa prevede poi una serie di altre novità rispetto al rilascio delle carte conducente, al 
loro furto o smarrimento. 

 
RENAULT TRUCKS: IN FRANCIA PARTE LA SPERIMENTAZIONE CON L'IDROGENO 

 
Trasporti-Italia.com,  24 febbraio 2015 - Avviene in Francia la prima sperimentazione europea di 
truck alimentati con cella a combustibile funzionante a idrogeno. Renault Trucks, in collaborazione 
con La Poste (le poste francesi), sta testando, infatti, un veicolo a bassissimo impatto ambientale 
per esplorare in condizioni operative il potenziale reale della tecnologia ad idrogeno. 
“Questo veicolo – sottolinea Karine Forien, Direttore Energy Efficiency Strategy della nota casa 
francese - non genera emissioni acustiche e dallo scarico viene rilasciato solo vapore acqueo”. 
Il mezzo utilizzato è un Maxity Elettrico configurato con cella a combustibile che ha un carico utile 
di 1 tonnellata e un’autonomia fino 200 chilometri, per una velocità massima di 90KM/h. 
“Quando il veicolo è in funzione - spiega Christophe Vacquier, supervisore del progetto - il motore 
elettrico è alimentato da due fonti energetiche complementari; la cella a combustibile è in grado di 
erogare una potenza massima di 20 kW e, una volta raggiunta la soglia, entrano in gioco le 
batterie che forniscono ulteriore energia.  Quando il motore è inattivo - invece - la cella a 
combustibile è disponibile per ricaricare la batteria, se necessario".  
Non è un caso che La Poste sia stato scelto come partner dell’iniziativa,  dal momento che 
possiede il più grande parco esistente al mondo di veicoli elettrici.  
La sperimentazione, che durerà un anno, ha l’obiettivo di sostenere le aree metropolitane europee 
e di limitare le emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche. 
 

TRASPORTI INTELLIGENTI: DALL’UE 6,5 MLN 
PER UN PROGETTO PILOTA IN FRANCIA 

 
Trasporti-Italia.com , 20 febbraio 2015 - In tema di sicurezza stradale e ITS (Intelligent Transport 
System) l’Unione Europa sta mettendo in campo i suoi mezzi per diminuire le morti sulle strade 
come previsto dal Piano d’Azione Europeo 2011-2020. 
In questa prospettiva si inseriscono i 6,5 milioni di euro che i ventotto Stati membri hanno 
stanziato per il progetto pilota, che prenderà il via in Francia e testerà i sistemi di trasporto 
intelligenti cooperativi (detti C-ITS) che permettono ai veicoli di comunicare, in tempo reale, sia tra 
di loro sia con l’infrastruttura stradale, offrendo così maggiore efficienza dei trasporti e maggiore 
sicurezza.  
 
 

http://www.trasporti-italia.com/prodotto/renault-trucks-in-francia-parte-la-sperimentazione-con-l-idrogeno/20193


 

 
Il progetto, la cui sperimentazione sarà conclusa entro il dicembre di quest’anno, è suddiviso in 
due parti e prevede l’installazione e il collaudo del sistema C-ITS in tremila veicoli e lungo duemila 
chilometri di strade nell’Ile-de-France, in Bretagna, Bordeaux e Isère, nonché sull’autostrada Parigi 
–Strasburgo. 
Lo sviluppo sarà monitorato dall’agenzia per l’innovazione della Commissione europea INEA 
(Innovation and Networks Executive Agency). 

 
SEMIRIMORCHI: MERCATO UE A +8%, ITALIA A +5%, KÖGEL A +19% 

 
Uomini eTrasporti.it,  27 febbraio 2015 - In un mercato europeo dei trailer che cresce dell'8%, il 
costruttore tedesco di Burtenbach incamera una crescita più che doppia rispetto al mercato, 
riguadagnando la terza piazza continentale.  E in Italia, dove la crescita è intorno al 5%, triplica il 
fatturato. 
Il mercato dei semirimorchi in Europa ha ritrovato finalmente un po’ di smalto.  Non troppo, visto 
pure i numeri assoluti da cui si partiva, ma, comunque, vede una tendenza incoraggiante. Nel 
complesso a livello continentale sono stati venduti 173.000 veicoli, con una crescita dell’8%. Ma 
questi sono i dati complessivi. Poi è ovvio che c’è chi ride di più e chi meno.  E tra questi ultimi va 
messa l’Italia che, dopo lunghissimi anni bui, incamera 6.851 immatricolazioni nel 2014, circa il 5% 
in più dello scorso anno. Bene, anche se non benissimo.  
A gongolare, invece, è soprattutto Kögel che cresce di quasi il 19% e così torna a occupare la terza 
piazza nel mercato europeo dei trailer e anche a ridurre la distanza dai primi due produttori, 
Schmitz Cargobull e Krone.  Ma soprattutto Kögel è riuscita a far breccia anche in Italia, dove ha 
visto triplicare il proprio fatturato rispetto al 2013, vendendo 524 semirimorchi. 
Come giustificare queste performance? «La crescita superiore alla media della quota di mercato di 
Kögel in molti Paesi europei è chiaramente da attribuirsi alla nostra struttura commerciale, che 
continueremo a perfezionare», risponde Thomas Heckel, Amministratore Delegato di Kögel. 
«Nonostante il perdurare della volatilità nel mercato europeo del traffico merci, per l'anno 
d'esercizio 2015 prevediamo un'ulteriore, leggera crescita delle nostre cifre di vendita”. 
 

ANTIFURTO SATELLITARE VDO PER CAMION 
 
TrasportoEuropa.it, 9 Febbraio 2015 - VDO Easy è una scatola nera da installare in una posizione 
nascosta sul veicolo, che individua in tempo reale la sua posizione e la trasmette, mediante una 
SIM-dati fornita di serie, ad una centrale operativa presidiata 24 ore su 24, sette giorni su sette. 
Uno strumento progettato per resistere a vibrazioni, umidità e calore e in caso di furto si localizza 
facilmente grazie alla traccia elettronica.  
 
VDO Easy, in aggiunta, può essere utilizzato come sistema di blocco motore, programmando 
l'entrata in funzione in modo automatico se il veicolo varca un'area precedentemente impostata, 
come per esempio un piazzale o un magazzino. L'apparecchio serve anche come sistema per 
chiamate in situazioni di emergenza, in caso di incidente o di furto.  
Inoltre, se il mezzo è dotato di un cablaggio CAN-Bus compatibile, VDO Easy viene utilizzato anche 
per il controllo in tempo reale dello stato funzionale della macchina, monitorando temperature e 
consumi. VDO Easy si può usare anche sulle macchine operatrici. 
Facile da installare e attivabile via telefono, VDO Easy può essere acquistato ad un canone mensile 
di 10 o 35 euro, secondo le funzioni che si desidera attivare. È disponibile anche in modalità 
noleggio, nel caso si desideri scaricare il costo a livello fiscale. 
 



 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
Continua senza soste il brillante trend positivo del Mercato Usa degli autocarri 
pesanti: a gennaio 17.373 unità consegnate, il gennaio più alto dal 2007. 
Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive con 17.373 unità le vendite di autocarri della 
Classe 8 a gennaio sono aumentate del 22,8% rispetto a gennaio dello scorso anno.  Una discesa 

rispetto a dicembre (-
25,7%) è normale 
dato che dicembre è 
il miglior mese 
dell’anno, quando le 
aziende sistemano il 
piano finanziario del-
l’anno e programma-
no l’anno venturo. 
Tutte le marche 
hanno registrato 
aumenti rispetto allo 
scorso anno, con 
l’eccezione della 
International.  
Al riguardo vanno 
sottolineati i proble-
mi della International 
diventata l’obbiettivo 

delle azioni EPA e delle delle azioni legali dei clienti a proposito dei motori MaxxForce venduti 
senza la tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). 
Tra i migliori risultati da citare il risultato della Freightliner che con 7.755 unità vendute, pari al 
46,7% del mercato ha raggiunto il nuovo record di vendite a Gennaio.  
Anche gli ordini si sono mantenuti estremamente brillanti e le previsioni sono per ottime vendite 
almeno nel 1° trimestre dell’anno.  
Due parole anche sul totale mercato autocarri sopra le 6,35 t (medi + pesanti): a gennaio il  

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

2025 17,37

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03 16,71 23,40

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,51 19,70

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

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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cumulativo è stato di 30.689 unità, il 12,2% in più dello scorso anno. Come al solito la spinta 
maggiore è venuta dalla classe 8, aumentata del 22,8%. 
Di seguito le quote ufficiali raggiunte dai vari brands nel 2014
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Freighliner; 35,6 

Western Star; 1,7 International; 
14,1 

Kenworth; 14,1 

Petrbuil; 13,5 

Mack; 8,9 

Volvo; 12,1 


