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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Sempre più sostenuta la crescita del mercato Autocarri, aumentato in aprile del 14,2%, dato che 
sembrerebbe confermare una decisa ripresa della domanda di autocarri dopo la caduta nella 
seconda parte dello scorso anno.  
Ad aprile 2015 sono state immatricolate 27.751 unità, nel primo quadrimestre dell’anno 
104.161, pari ad un aumento dell’11,2% .  

 
L’aumento è soprattutto dovuto, come già il mese scorso, alla ripresa sostenutissima della Gran 

Bretagna, con un sostan-zioso 
aumento del 52,3%, dopo un 
anno consecutivo di perdite nel 
2014, dell’Olanda (+35,4%), ma 
anche dell’ottimo risultato 
della UEa12, con un +28,1% 
[con aumenti particolarmente 
rilevanti in  
Lettonia (+89,4%) Romania 
(+76,9%), Slovacchia (+43,7%), 
Polonia (+30,2%) e Repubblica 
Ceca (+18,7%)] e della Spagna 
(+25,7%). Continua la ripresa 
del mercato francese che 
guadagna nel mese il 16,2%. 
L’Italia aumenta solo dello 
0,4%.  

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

2015 23,18 21,7 31,44 27,75

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 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 28151 13992 13229 6035 4965 17365 20424

2014 28666 14392 8999 4895 4522 14747 17432

%Diff. -1,8 -2,8 47,0 23,3 9,8 17,8 17,2
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MercatoEU+Efta V. Commerciali < 3,5 - Maggiori Paesi 
cumulativo  Aprile - Fonte Acea 



 

 
Cala, invece, il mercato tedesco, che perde nel mese il 3,8%. In calo anche l’area dell’Efta (-7,7%). 
In netto aumento tutti gli altri mercati del Nord Europa. 
Cumulativamente, nel 1° quadrimestre l’aumento sullo scorso anno sale a +11,2%, soprattutto per 
le ottime performances dell’Olanda, cresciuta nel periodo di ben il 97,9% e di Gran Bretagna 
(+47%), seguite dalla Spagna con un +23,3%, e dall’area della UEa12 con un aumento del 17,8% 
sullo scorso anno, [soprattutto per merito di Romania (+39%), Ungheria (+35,8%), Slovacchia 
(+33,9%), e Slovenia (+22%)], e dall’Italia con un +9,8%. La Francia perde il 2,8% e la Germania 
l’1,8%. Perde anche l’area Efta (-8,2%). 
 
Particolarmente brillante nel mese anche l’andamento della domanda nel settore dei pesanti 
>16t: aumento nel mese del 19,8%, con 22.106 unità immatricolate, dovuto però essenzialmente 

all’aumento davvero 
significativo della Gran 
Bretagna (+79,2%), in 
recupero sulle pesanti 
perdite dello scorso 
anno, della Spagna 
(+38,6%), della UEa12 
(+32,2%).  
Anche in questo 
settore in grande 
ripresa l’Olanda che 
sale del 40,8%, e la 
Danimarca (+41,9%). 
Continua a riprendersi 
bene anche la Francia, 
che sale del 24,1%, 

mentre la Germania scende dell’1,9% e l’area Efta perde il 7,2%. In aumento la quasi totalità dei 
paesi del Nord Europa. 
Cumulativamente, nel 1° quadrimestre il mercato UE+Efta è cresciuto del 16,3% con 84.115 unità 
immatricolate, ma con il progresso legato in larga parte all’aumento della domanda in Gran 
Bretagna (+70,6%), seguita ad una certa distanza da Spagna (+26,7%), UEa12 (+21,7%), 
[quest’ultima soprattutto per i buoni risultati in Ungheria (+46%), Romania (+44,5%), Slovacchia 
(+43%), Slovenia (+23,3%), e Polonia (19,7%)] e Italia (+12,1%). La Germania chiude il quadrimestre 
con un modesto +2,3%, e la Francia con un ancor più modesto +0,3%. L’area Efta chiude il periodo 

con un -7,2%. Anche in questo settore 
da segnalare l’ottima ripresa 
dell’Olanda (+105,8%) e della 
Danimarca (+61,3%). Positivi anche i 
risultati di vendita nella quasi totalità 
dei paesi del Nord Europa.  
Circa il prossimo futuro, guardando 
agli andamenti economici, Eurostat ha 
appena aggiornato i dati sul PIL in 
Europa nel 1° trimestre del 2015 che 
mostrano un generale progresso 
rispetto ai dati dello scorso trimestre, 
sia nella UE che nell’Eurozona.  
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Mercato Europeo Autocarri pesanti (>16t) 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 

Immatr. Poli. (Immatr.)

2o 13 3 4 1o 14 2 3 4 1o 15

EU18 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4

EU28 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4

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

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

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

UK 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,3

Spagna -0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1PIL per trimestre- Andamento nelle maggiori aree europee 
Fonte Eurostat, maggio 2015 



 

 
Particolarmente brillante il dato della Spagna, il migliore dell’Eurozona, scendono, invece, 
Germania e Gran Bretagna. L’Italia sale oltre le previsioni. Ciò anche per effetto del quantitative 
easing, partito due mesi fa, che, infatti, era previsto avrebbe anche favorito una più decisa ripresa 
del PIL sia in Italia che in Europa, oltre a vincere la deflazione con un aumento dell’inflazione al 2%, 
mantenere basso il valore dell’Euro e favorire il credito a piccole e medie imprese che più hanno 
sofferto della mancanza di mezzi finanziari (credit crunch). Le prospettive per il prossimo futuro 
appaiono, quindi, più brillanti. Nel frattempo la disoccupazione è rimasta stabile a marzo all’11,3% 
nell’Eurozona, e al 9,8% nella UE 28, ma è scesa rispetto all’anno scorso. Cresce, invece, in Italia al 
13%, massimo storico, in aumento sia su febbraio che sullo scorso anno (quella giovanile è salita al 
43,2%). 
Per quanto riguarda il settore dei veicoli commerciali e degli autocarri, con dati economici previsti 
in miglioramento, si può prevedere che continui per il resto dell’anno il trend positivo di mercato.  
 
In Italia, dove in aprile si sono consuntivate 1.078 immatricolazioni di autocarri >3,5t, contro le 

1074 immatricola-
zioni di un anno fa, 
pari al +0,4%, le 
immatricola-zioni di 
rimorchi e 
semirimorchi, con 
876 unità, sono 
pure aumentate nel 
mese, ma di ben il 
67,5%.  
Cumulativamente  
nel primo quadri-
mestre si sono im-
matricolate 3.691 
unità, il 68,8% in più 
del primo quadrime-
stre 2014. 

 
 

 
NOTIZIE DALL’ITALIA 

 
IN ITALIA SPARISCONO PIÙ DI 5 CAMION AL GIORNO: 

NEL 56,6% DEI CASI VENGONO RITROVATI VUOTI 
 
Uomini e Trasporti.it, 29 maggio 2015 - In Italia ogni anno vengono rubati 2.051 camion, vale a 
dire 171 al mese e oltre 5 al giorno. E per lo più spariscono - nell’ordine - in Lombardia con 393 
furti, in Sicilia (276), Puglia (275) e Campania (208). Di questi, il 56,6% - 1.162 in termini assoluti - 
vengono ritrovati. Anche se, come emerge chiaramente dal Dossier Autotrasporto, contenuto 
nella 10a edizione della Guida alla Sicurezza Stradale, promossa da Viasat Group, quando il veicolo 
viene ritrovato, il più delle volte il suo prezioso carico è già sparito. 
 
 

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

2015 911 962 942 876

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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Di quali carichi parliamo? In oltre il 20% dei casi si tratta di prodotti farmaceutici, seguiti - in 
pratica con una percentuale quasi identica - dagli alimentari e dalle bevande, da capi di 
abbigliamento di marca e calzature (15%), da materiale informatico, elettronico ed 
elettrodomestici di alta gamma (14%), da carburanti (10). 
Ma oltre a quantificare il fenomeno, la Guida indica alcune possibili soluzioni nel contrastare il 
fenomeno nella collaborazione delle singole polizie attive negli stati dell’Unione e in un maggiore 
utilizzo da parte delle aziende di dispositivi satellitari utili alla protezione del TIR. Prova ne sia che 
mettendo a confronto i dati medi nazionali con quelli relativi ai veicoli pesanti dotati di sistema 
satellitare Viasat, emerge l’efficacia di quest’ultimi, sia in termini di riduzione frequenza furto sia 
rispetto al ritrovamento del mezzo. Più in dettaglio «i mezzi pesanti ritrovati con dispositivi Viasat - 
precisa Domenico Petrone, Presidente di Viasat Group - sono stati il 95% (contro il 56% dei dati 
nazionali). E facendo 100 mila euro il valore economico medio di un TIR, se tutti i mezzi pesanti 
avessero installato la Black Box Viasat, il risparmio stimato per furti sventati sarebbe di oltre 84 
milioni di euro».  
E nel futuro si prospettano ulteriori passi in avanti grazie al lancio sul mercato del BluTrack di 
Viasat, che ha il vantaggio di funzionare anche in assenza di alimentazione, grazie alla sua 
dotazione di batteria a lunga durata.  

 
CONTROLLATI 22 CAMION (PER LO PIÙ STRANIERI)  

ALL'USCITA DI MODENA NORD: 33 SANZIONI 
 
Uomini e Trasporti.it, 29 maggio 2015 - La settimana scorsa la Polizia Municipale di Modena ha 
controllato un tratto di strada di pochi chilometri, quello tra l’uscita dell’A1 di Modena Nord e la 
via Emilia Ovest, affiancata dal Centro Mobile di revisione (CMR) del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, che ha tutto ciò che serve per effettuare verifiche approfondite in pochi minuti 
anche rispetto alle strumentazioni del veicolo. Il risultato è davvero straordinario: sono stati 
fermati 22 veicoli e sono state accertate 33 infrazioni. Quindi, in diversi casi lo stesso veicolo è 
stato punito più volte. Ma quello che colpisce è la gravità delle violazioni, opera, il più delle volte, 
di veicoli stranieri. La stessa Polizia, per esempio, riferisce di due veicoli ai quali è stata ritirata la 
carta di circolazione (impedendo, quindi, di continuare la marcia), tanto erano disastrate le loro 
condizioni. Controllati con il CMR - infatti - sui due veicoli (uno con targa rumena e l’altra di 
proprietà di un’azienda sarda) sono emerse delle inefficienze giudicate pericolose per la 
circolazione stradale: alcune luci non funzionavano, i freni non riuscivano più a fare il proprio 
lavoro, ma soprattutto sul telaio emergevano diversi punti di rottura. Per entrambi - come detto - 
è partito lo stop. 
Ugualmente stoppato - nel senso di sottoposto a fermo amministrativo - un camion con targa 
bielorussa, che stava facendo attività di cabotaggio senza disporre della regolare documentazione. 
E per riavere il camion adesso l’azienda dovrà pagare una sanzione di 9.500 euro. Multa un po’ 
meno pesante per un autista croato che circolava con il tachigrafo alterato dal posizionamento 
della calamita sul sensore. Qui è scattato il ritiro della patente e una sanzione di 1.800 euro, ma il 
camion non è stato sottoposto a fermo, perché lo stesso conducente ha immediatamente versato 
l’importo. Per la cronaca, a essere multati per mancato rispetto delle ore di guida e di riposo sono 
stati complessivamente sette autisti. 
 
 
 
 
 



 

 

CAMBIANO GLI STUDI DI SETTORE AUTOTRASPORTO: DAL COSTO 
DEL GASOLIO SI PASSA AI LITRI CONSUMATI 

 
Uomini e Trasporti.it, 1 giugno 2015 - L’Agenzia delle Entrate modifica i modelli da utilizzare per 
comunicare i dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore relativamente all'anno 2014 e 
tra questi compare anche quello che riguarda l’autotrasporto merci, per la precisione lo studio di 
settore WG68U. La novità principale che emerge a una prima lettura riguarda una componente 
della definizione della funzione di ricavo, rispetto alla quale non si considera più il costo del 
carburante e dei lubrificanti ma si calcolano i litri consumati.  
Inoltre la stessa Agenzia ha anche pubblicato sul proprio sito una nuova versione del software 
“Gerico 2015” con cui farsi guidare nella compilazione degli studi. E anche qui compaiono diversi 
correttivi imposti dalla crisi economica.  
Si ricorda poi che i modelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio scorso, insieme al 
D.M del 15 maggio scorso sono parte integrante del modello Unico 2015 e con questo vanno 
comunicati in via telematica tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) della 
stessa Agenzia oppure per il tramite di intermediari abilitati.  
Lo studio di settore dell'autotrasporto merci va a modificare quello utilizzato per il periodo 
d’imposta 2012, quando vennero inviati tramite i modelli dell'Agenzia delle Entrate 68.271 dati di 
contribuenti, divenuti poi - eliminati quelli di aziende che avevano cessato l'attività 59.688. Di 
questi il 67,1% si riferisce a persone fisiche, il 17,8% a società di persone e il 15,1% a società di 
capitali. Come si coglie già da questi dati mancano all'appello molte aziende, che magari nel 
frattempo hanno chiuso i battenti o che magari preferiscono nascondersi dal Fisco. 
 

CRISI AUTOTRASPORTO: PER 6 AZIENDE SU 10 NON C’È MIGLIORAMENTO 
 
Uomini e Trasporti, 25 maggio 2015 - I moderati segnali di ripresa dell’economia nella prima parte 
del 2015 non corrispondono a un aumento della fiducia delle imprese dell’autotrasporto e della 
logistica nella fine della crisi. In particolare, 6 aziende su 10 del comparto considerano peggiorata 
la situazione economica generale del Paese e l’andamento economico della propria attività, 
mostrandosi leggermente più pessimista rispetto alla totalità delle imprese italiane che indica, 
comunque, un peggioramento (56,2%).  
Lo afferma un’indagine realizzata da Confcommercio e Conftrasporto, in collaborazione con 
Format Research, sul sentimento delle imprese del nostro settore rispetto alla situazione 
economica del Paese.  
Secondo il sondaggio di Confcommercio, circa il 58% delle imprese di autotrasporto e logistica ha 
visto peggiorare l’andamento della propria attività nel corso degli ultimi sei mesi; oltre il 60% delle 
imprese del settore ritiene che la situazione resterà invariata nel prossimo semestre e solo circa il 
9% pensa che potrà migliorare. 
Per quanto riguarda i ricavi oltre il 58% delle imprese del settore li ha visto diminuire e il 27% 
prevede un’ulteriore flessione per i prossimi sei mesi. Inoltre, il 57% delle imprese 
dell’autotrasporto e della logistica ha ridotto gli occupati negli ultimi sei mesi rispetto ai sei mesi 
immediatamente precedenti. 
Resta stabile la situazione dei prezzi praticati ai clienti per il 70% delle aziende e per il 90% nessuna 
variazione significativa è prevista nel prossimo semestre.  
Non migliora tra la fine del 2014 ed i primi tre mesi del 2015 nemmeno la situazione del ritardo dei 
pagamenti (peggiorata addirittura per il 48% circa delle imprese del settore), né il costo dei servizi 
bancari nel loro complesso (aggravato per il 53,5% delle imprese del settore).  
Insomma, la crisi perdura e non si vede la luce in fondo al tunnel. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/studisettoreparametri/studisettore/modelli+studisettore2015


 

 
“ITALIA DIS-CONNESSA”: UNO STUDIO DI CONCOMMERCIO/CONFTRASPORTO 

 
Il 27 maggio scorso si è tenuto a Roma, nella sede di Confcommercio, un incontro dal titolo “Italia 
dis-connessa”, organizzato per presentare lo studio “Analisi e previsioni per il trasporto merci in 
Italia”, predisposto dall’Ufficio Studi di Confcommercio - Imprese per l’Italia. 
Il nostro trasporto merci non sta troppo bene, anche se una leggera ripresa dell’economia, con un 
PIL sopra l’1%, potrebbe abbassare la febbre.  
Potrebbe essere questa la sintesi dello studio.  
Il sintomo che la cura sia in corso si era colto già lo scorso anno, quando a dispetto delle previsioni 
negative, il trasporto merci era cresciuto di mezzo punto percentuale, grazie soprattutto ai 
trasporti internazionali (visto che quelli interni hanno registrato una flessione dello 0,6%). Ma 
mezzo punto percentuale è poco rispetto alle perdite accumulate negli anni in termini di 
tonnellate/chilometro e che - secondo Confcommercio - “ammontano al 21,6% tra il massimo del 
2005 e il minimo del 2013”. 
Anzi, “se nel 2015 il PIL dovesse arretrare, come si prevede, del 7,3% rispetto ai valori precedenti 
alla crisi iniziata nel 2007, il trasporto merci subirà una contrazione del 20% e quello su strada in 
particolare del 27%.  
Con i tassi di crescita previsti per il 2015 (+0,9% per il PIL e +1% per il trasporto merci) per superare 
i rispettivi livelli del 2007, occorreranno, 9 anni al primo e 23 al secondo”. 
D’altra parte nel periodo 2007-2012 i trasporti interni su gomma effettuati sul territorio nazionale 
dalle imprese italiane sono diminuiti di quasi il 27%, mentre quelli fatti da imprese estere sono 
cresciuti del 18%. 
Rispetto alle merci in entrata in Italia, invece, un dato preoccupante è che la quota controllata dai 
trasportatori dell'Est supera il 47% (era inferiore al 7% nel 2003), mentre quella degli italiani si 
avvicina al 15% (era il 33% nel 2003). Tutto questo mentre, tra il 2008 e il 2012, il trasporto merci 
su strada ha perso 27.000 occupati, reimpiegati in buona parte da cooperative dell'Est, in 
particolare rumene, che possono contare su un regime fiscale e contributivo ben più leggero e, 
quindi, ben più concorrenziale di quello delle imprese italiane. 
L’analisi cita al riguardo alcuni esempi: a un’impresa italiana di autotrasporto gestire un veicolo 
pesante costa, in termini di costo del lavoro, oltre 21 mila euro annui in più che a un’impresa 
slovena, circa 21 mila euro in più che a un’impresa greca e oltre 12 mila euro in più che a 
un’impresa spagnola. A tali penalizzazioni ogni anno vanno aggiunti (tra assicurazione RC auto, 
bolli e costi di revisione per ciascun veicolo) extra costi aggiuntivi pari a 1.500 euro rispetto a 
un’impresa spagnola, 1.200 euro rispetto ad una impresa slovena e 500 euro rispetto ad 
un’impresa greca. 
Infine, la tassazione è sproporzionata. Il carico di imposte indirette che pesa sulle imprese è pari a 
più di sei volte il loro contributo al reddito nazionale. “Un peso sproporzionato che riduce 
inevitabilmente la capacità competitiva dell’autotrasporto nazionale e lo qualifica come un 
prezioso Bancomat per le casse dello Stato”. 
 
Il traffico delle merci italiano è tornato positivo nel 2014, anche se con un tasso di crescita 
piuttosto basso, ossia lo 0,5%. Potrebbe andare un po' meglio quest'anno e nel 2016, quando il 
tasso potrebbe crescere all'1,6%. Una boccata d'ossigeno dopo dieci anni di costante calo, che 
però non risolve i problemi strutturali dell'autotrasporto. Tra questi spicca, secondo 
Confcommercio, la concorrenza sempre più aggressiva dei vettori dell'Est europeo (compresa 
quella attuata dalle filiali delle imprese italiane che hanno delocalizzato). 
 
 



 

 
Nel trasporto su strada internazionale delle merci in ingresso in Italia, l'Associazione stima che la 
quota portata dai veicoli con targa orientale (ossia Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, 
Romania, Slovenia e Slovacchia) sia balzata dal 6,7% del 2003 al 47,4% del 2013.  
Incrociando questo dato, afferma lo studio, con quello stimato dall'UNRAE, secondo cui tra il 
2008 e il 2013 le imprese italiane hanno immatricolato all'Est almeno 26mila veicoli pesanti, il 
panorama della concorrenza e della delocalizzazione diventa più chiaro.  
Gli autotrasportatori italiani, dopo aver perso costantemente terreno dagli anni Novanta, hanno 
toccato il 33% nel 2003. I veicoli dell'Est hanno poi dato loro il colpo di grazia, facendo crollare la 
quota tricolore nel trasporto internazionale (sempre in entrata) al 15%. 
Ma non vanno dimenticati poi i problemi tipicamente italiani.  
Il primo, citato da Confcommercio, è la caduta degli investimenti nei trasporti, dai venti miliardi 
nel 2000 ai dieci miliardi nel 2012, con un autotrasporto che “viaggia con marce ridotte”.  
Negli ultimi sei mesi, in una situazione in lieve crescita, solo poco più del 3% delle imprese di 
autotrasporto dichiara una crescita del fatturato e il 2% prevede un aumento nei prossimi sei mesi. 
Colpa anche della crisi, che ha causato una perdita di traffico merci (in termini di 
tonnellate/chilometro) del 21,6% tra il 2005 e il 2013.  
"La strada per recuperare è eccezionalmente lunga", commenta Confcommercio. 
Tale situazione ha portato gravi ripercussioni anche sull'occupazione, che nell'intero settore delle 
merci ha perso 27.900 unità, quasi tutte (27mila unità) nell'autotrasporto.  
Ma anche le altre modalità soffrono. Per esempio, la ferrovia italiana mostra un traffico di 19 
miliardi di tonnellate/chilometro, contro i 122 miliardi della Germania. 
Per uscire dalla crisi, Confcommercio propone una "cura drastica" articolata in cinque proposte: 

 creazione del Registro Internazionale dell'Autotrasporto;  

 individuazione di pochi porti strategici, sviluppo dell'intermodalità dei collegamenti 
terrestri e potenziamento delle autostrade del mare; 

 apertura di notte della rete Alta Velocità al trasporto merci, tramite la realizzazione della 
metropolitana italiana delle merci; 

 trasporto su rotaia dei veicoli industriali che sbarcano in Italia e che proseguono per 
l'estero; 

 avvio di una strategia nazionale in favore dell'accessibilità e della mobilità urbana. 

 
ANITA CHIEDE ALL'ITALIA DI USCIRE DALLA CEMT 

 
Uomini e Trasporti.it, 11 Maggio 2015 - ANITA rileva che negli ultimi dieci anni le aziende italiane 
registrano prestazioni in continuo peggioramento rispetto a quelle dei Paesi extra-comunitari, 
quindi usano sempre meno le autorizzazioni internazionali.  
Il presidente di Anita, Thomas Baumgartner, chiede al Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, di 
"voltare pagina" nell'autotrasporto internazionale e di "uscire dalla Cemt, per contrastare la 
crescente marginalizzazione delle imprese italiane nei traffici internazionali".  
Inoltre, Baumgartner si dice sicuro che tale scelta sarà seguita da altri Paesi.  
Ma perché compiere questo passo? "L'uscita dell'Italia dalla Cemt permetterebbe alle imprese 
italiane di trasporto di recuperare quote di mercato internazionale contrastando il fenomeno del 
dumping sociale", egli risponde. "Al contrario, la permanenza italiana nella Cemt, assicurerebbe 
solamente un ricco mercato del trasporto ai vettori extra e neo-comunitari, i quali si 
contenderanno i traffici internazionali con origine/destino nel nostro Paese". 
La richiesta di ANITA si basa su rilevazioni statistiche: la graduatoria del 2015 attribuisce, infatti, 
197 autorizzazioni alle imprese italiane, su un contingente di 268 unità, mentre solo 71 di quelle 
rinnovate all'inizio dell'anno hanno svolto un numero minimo di viaggi.  



 

 
"Le prestazioni delle imprese italiane di autotrasporto rispetto a quelle dei Paesi non-UE mostrano 
un costante peggioramento nell'ultimo decennio", precisa Baumgartner. "In assenza di radicali 
scelte politiche da parte del Governo, ciò si tradurrà nella definitiva uscita del vettore nazionale 
dalla scena internazionale del traffico delle merci. Basti pensare che il solo costo del conducente è 
fino a tre volte più alto che nell'Est europeo". 
D'altra parte, l'ampliamento dell'Unione Europa ha reso meno interessante per l'Italia il sistema di 
autorizzazioni multilaterali, perché ben 28 dei 43 Paesi aderenti alla Cemt sono ormai membri 
dell'Unione e non richiedono quindi tali autorizzazioni, perché basta la licenza comunitaria. In 
pratica, il sistema Cemt favorisce solo i vettori extra-comunitari. 
"Anita non è contraria all'apertura dei mercati, a patto che vi siano parità di condizioni gli tra 
operatori che oggi, purtroppo, ancora non si verificano nemmeno all'interno dell'Unione, dove il 
dibattito sui trasporti di cabotaggio e la mancanza di condizioni paritarie costituisce un freno ad 
ulteriori aperture del mercato dei servizi di trasporto", conclude Baumgartner. 

 
CRESCE L'INTERESSE VERSO GLI AUTOCARRI A METANO 

 
Trasporti Italia.com.it, 25 maggio 2015 - L'attuale momento di crisi del settore dell'autotrasporto 
necessita di una svolta, che può venire dalla promozione dell'uso di soluzioni tecnologicamente 
avanzate, economiche ed ecologiche come il metano liquido e il dual fuel. É quanto emerso da uno 
dei tanti convegni che Autopromotec ha ospitato recentemente a Bologna.  
Dante Natali, Presidente di Federmetano, ha fatto il punto sulla rete di distribuzione del metano in 
Italia, sottolineando che oggi non sono associati all'uso di questo carburante solo i concetti di 
risparmio e di rispetto ambientale, ma anche quelli di versatilità, di rinnovabilità e di disponibilità, 
caratteristiche che pochi altri carburanti possono offrire.  
Dai diversi interventi è emerso come per massimizzare i benefici ottenibili sia necessario 
intervenire già sui veicoli in circolazione, tutelando sicurezza e ambiente e quali barriere di tipo 
politico, normativo, tecnico ed economico vadano presto rimosse per favorire la diffusione del 
metano. Si rende, inoltre, necessaria una soluzione alla scarsa diffusione sull'intero territorio 
nazionale della rete di distribuzione mentre è importante mantenere l'attuale regime fiscale che 
può continuare a essere una leva per favorire la diffusione dei veicoli a metano. 
Non sono mancate le voci anche di alcuni Costruttori di veicoli e di componentistica per veicoli a 
metano (Iveco, Ecomotive Solutions, HVM ed Emer) che hanno illustrato gli ultimi progressi 
tecnologici che caratterizzano questo comparto, individuando anche quali sono gli obiettivi da 
perseguire per favorire la diffusione delle nuove tecnologie che sono attualmente in fase di 
sperimentazione. 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 

NEL 2018 DISPOSITIVI DI EMERGENZA E-CALL OBBLIGATORI IN UE 
 
Trasporti Europa.it, 30 aprile 2015 - L'Unione Europea compie un altro passo verso la sicurezza 
stradale. L'Europarlamento ha approvato, infatti, nei giorni scorsi, un progetto di Regolamento sui 
dispositivi d'emergenza cosiddetti "e-Call", cioè quei sistemi salvavita in grado di allertare 
automaticamente servizi di soccorso in caso di incidente stradale. 
Entro il 31 marzo 2018, i nuovi modelli di auto e veicoli commerciali leggeri dovranno 
obbligatoriamente essere dotati di questi dispositivi.  
 

http://www.trasporti-italia.com/its/nel-2018-dispositivi-di-emergeza-e-call-obbligatori-in-ue/21127


 

 
Nei tre anni successivi, e cioè fino alla primavera del 2021, la Commissione Ue dovrà valutare la 
possibilità di estendere i dispositivi e-Call anche ad altre categorie di veicoli, come autobus, 
pullman o camion. Perché le chiamate e-Call siano operative, lo scorso giugno, invece, sono 
entrate in vigore le norme europee sulle infrastrutture di cui dovranno dotarsi gli Stati membri 
entro il 1° ottobre 2017 per la ricezione delle chiamate e l’organizzazione degli interventi. 
"L'utilizzo in tutta l'UE del sistema di emergenza e-Call a bordo dei veicoli contribuirà a migliorare 
la sicurezza stradale in tutti i 28 Stati membri", come ha spiegato la relatrice della Legge, 
l'europarlamentare ceca Olga Sehnalova. 
Grazie a dispositivi tecnologici, il sistema e-Call a bordo dei veicoli chiama automaticamente il 
numero di emergenza europeo 112 in caso di incidenti stradali gravi. Le informazioni trasmesse, 
oltre a permettere di individuare il tipo di intervento da compiere, forniscono informazioni sul tipo 
di veicolo, il combustibile utilizzato, il numero di passeggeri e sull'esatta localizzazione del mezzo, 
consentendo soccorsi più veloci ed efficaci.  
Prima di qualsiasi eventuale incidente, però, il sistema di bordo non è tracciabile; questo per il 
rispetto della privacy di conducente e passeggeri. 

 
GLI AUTOCARRI VOLVO SONO I PRIMI EQUIPAGGIATI 

CON TRASMISSIONE AUTOMATICA SU TUTTE LE RUOTE 
 
Irish Trucker - 12 Maggio 2015.  Il nuovo equipaggiamento della Volvo, l’Automatic Traction 
Control attiva automaticamente la trazione sull’asse anteriore, col veicolo in moto, se rischia di 
rimanere bloccato. La Volvo Trucks è il primo Costruttore mondiale ad offrire l’ingaggio 
automatico su tutte le ruote sui veicoli da cantiere. La funzione di Controllo automatico della 
trazione attiva la trazione sull’asse anteriore quando le ruote posteriori perdono trazione su 
terreno scivoloso o molle. Questa funzione è standard sui Volvo FZX nelle versioni 4x4, 6x6 e 8x6 
ed è offerta con il programma completo motore per gli Euro standard 3, 4, 5, 6. 
 

AUTOTRASPORTO TEDESCO CHIEDE MANTENIMENTO SALARIO MINIMO 
 
Trasporti Europa.it, 21 Maggio 2015 - L'Associazione delle imprese di trasporto e logistica 
tedesche commenta in modo critico l'avvio della procedura d'infrazione della UE contro 
l'applicazione del salario minimo anche ai veicoli stranieri operanti in Germania: bisogna evitare la 
concorrenza sleale attraverso condizioni di lavoro arcaiche.  
La BGL assume una posizione critica verso la decisione della Commissione Europea, sostenendo 
che non basta affermare il diritto alla libera circolazione dei servizi e delle merci, ma che bisogna 
attuare condizioni minime uguali per tutti, altrimenti si favorisce il dumping sociale. Insomma, i 
nobili principi dell'Europa sul libero mercato possono trasformarsi nel loro contrario nel caso 
dell'autotrasporto internazionale e ciò non vale solo per la Germania, ma per l'intera Europa 
occidentale. 
L'Associazione tedesca ribadisce ciò che nel settore è noto da tempo: che le imprese dell'Est usano 
autisti con stipendi bassi e che restano in viaggio per settimane e mesi per attuare tariffe di 
trasporto molto più competitive dei concorrenti occidentali. In alcuni casi, gli autisti vengono 
portati in Germania e in altri Paesi con viaggi organizzati in autobus o voli low cost. Il successo di 
questo modello in Germania è dimostrato dai dati di traffico registrati dal sistema di pedaggio 
telematico per i veicoli pesanti: circa il 40% del traffico sulle strade a pedaggio è svolto da vettori 
stranieri. 
 



 

 
"Per attuare una concorrenza leale è necessario e ovvio almeno sottoporre i lavoratori non 
residenti che operano in Germania nei trasporti internazionali e interni ad alcune condizioni 
minime", afferma una nota della BGL. L'Associazione vede però un'apertura nella decisione della 
Commissione Europea, che sembra puntare l'indice soprattutto verso le complesse procedure 
istituite dalla Germania per far certificare agli autotrasportatori esteri il rispetto del salario minimo 
e l'applicazione del provvedimento anche i veicoli in solo transito. 
La BGL ritiene che questi due ostacoli possano essere superati, grazie alle tecnologie telematiche. 
Però, ammonisce l'Associazione, non bisogna estendere l'esenzione anche ai trasporti 
internazionali che hanno come partenza e destinazione la Germania, perché si favorirebbe il 
dumping sociale. 

 
COME AVVIENE IL DUMPING NELL'AUTOTRASPORTO IN FRANCIA 

 
TrasportoEuropa.it Venerdì 29 Maggio 2015. L'Associazione delle piccole e medie imprese di 
autotrasporto “Otre” ha realizzato un documentario che mostra come avviene la concorrenza 
illegale nel trasporto stradale delle merci - attraverso lo sfruttamento di autisti - da parte delle 
imprese dell'Europa orientale, della Turchia e perfino del Principato di Monaco. 
Un video di quattordici minuti mostra in modo chiaro e documentato le attività illegali 
nell'autotrasporto francese che, secondo la Otre, sarebbero una delle cause principali della forte 
crisi che sta colpendo il settore. L'Associazione afferma che dalle 43mila imprese di autotrasporto 
francesi del 1998 si è passati alle 36mila di oggi. Solo dal 2012 al 2014 hanno chiuso 8.476 aziende 
e negli ultimi cinque anni il settore ha perso 35mila addetti. C'entra la crisi economica, ma anche la 
concorrenza sleale proveniente dall'estero. 
Il video mostra tre casi documentati: il cabotaggio di semirimorchi svolto da autisti turchi, la 
consegna di calcestruzzo con betoniere monegasche e la distribuzione espressa di pallet attuata da 
veicoli leggeri (con massa complessiva sotto 3,5 tonnellate) con targa di Paesi dell'Est europeo. In 
tutti i casi, gli autisti sarebbero sottopagati e resterebbero in territorio francese per settimane di 
seguito, in condizioni precarie. 
Il primo caso, già denunciato in passato, riguarda il trasporto di semirimorchi turchi sulle 
autostrade del mare dalla Turchia al porto francese di Tolone-Brégaillon, che è svolto con 
frequenza trisettimanale da traghetti turchi. Ogni domenica, martedì e giovedì dalla neve escono 
centinaia di semirimorchi, che sono parcheggiati negli spazi retroportuali. Fin qua, nulla d'illegale, 
anzi l'uso dell'intermodalità rappresenta un vantaggio operativo e ambientale. 
Il video dell'Otre denuncia ciò che avviene dopo, perché questi semirimorchi sono agganciati da 
trattori guidati da autisti turchi, che li portano a destinazione. In questo modo, si attuerebbe una 
forma di cabotaggio illegale, anche perché svolto da persone che neppure appartengono 
all'Unione Europea. I trattori entrano nel porto trainando un semirimorchio per l'esportazione, poi 
attendono, anche per giorni, di agganciarne un altro da consegnare in territorio francese. 
Nell'attesa, gli autisti vivono all'interno dell'area portuale, dove è sorta perfino una specie di 
villaggio, con grandi tende e autonegozi che vendono prodotti turchi. Il video della Otre sostiene 
che in questa comunità sarebbero spacciate anche sostanze stupefacenti. Tutto ciò è documentato 
da una telecamera nascosta che ha girato per il sito. 
Il secondo caso illustrato dal video riguarda addirittura il Principato di Monaco, che si pensa più 
connesso all'elusione fiscale di persone ricche, piuttosto che al dumping sociale di autisti. Ma 
secondo la Otre avviene anche questo, grazie a un accordo siglato nel 1968 con lo Stato francese, 
che consente ai camion targati nel Principato di svolgere trasporti sul territorio francese. Allora, i 
veicoli monegaschi erano poche decine, poi si sono moltiplicati, fino alle centinaia di oggi. 
 



 

 
Si tratta, soprattutto, di betoniere di imprese residenti a Monaco ma operanti sull'intero territorio 
francese, che svolgerebbero costantemente la consegna di calcestruzzo in un modo ritenuto 
illegale dalla Otre. Infatti, l'Associazione ricorda che l'accordo del 1968 impone il ritorno dei 
camion nel territorio monegasco dopo il trasporto, mentre ora, prosegue Otre, betoniere e autisti 
restano in Francia per settimane consecutive. Questa situazione violerebbe anche la Legge Macron 
contro il dumping sociale, che impone ai lavoratori stranieri le stesse condizioni minime di quelli 
francesi. 
Il video riporta anche il caso degli autotrasportatori dell'Est, ma in una versione meno nota, ossia il 
trasporto espresso di pallet. Negli ultimi anni, denuncia la Otre, abbiamo assistito all'invasione di 
centinaia di veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate, che non richiedono né licenze 
comunitarie, né cronotachigrafo e non sono soggetti neppure ai controlli sul cabotaggio. Insomma, 
questi veicoli, che sono soprattutto polacchi e ungheresi, possono viaggiare  sul territorio francese. 
Il video rileva che questa attività di trasporto di pallet non viene svolta da padroncini che devono 
sbarcare il lunario, ma da aziende ben strutturate, che attuano anche politiche di promozione e 
marketing verso i committenti francesi e usano sistematicamente Borse carichi specializzate in 
questo settore. Il carico non avviene solo nei magazzini dei clienti, ma anche nelle aree di 
parcheggio, tramite il trasbordo dei pacchi da semirimorchi a furgoni. 
Veicoli e autisti dell'Est restano sul territorio francese per settimane consecutive e i conducenti 
possono anche dormire nella cabina, che non ha spazi dedicati al riposo. Il video mostra che questi 
automezzi distribuiscono senza vincoli di ore o di giorni festivi. Secondo Otre, il fallimento di 
grandi corrieri francesi, come MoryGlobal, dipende anche da questa concorrenza sleale attuata 
tramite il dumping sociale degli autisti. 
 

VOLKSWAGEN CREA TRUCK & BUS, 
MEGADIVISIONE INTEGRATA PER AUTOCARRI MAN E SCANIA 

 
Uomini e Trasporti, 6 maggio 2015 - Una divisione che integri il business dei vari brand di veicoli 
commerciali in possesso di Volkswagen, in modo da creare un’unica struttura di riferimento per il 
mercato degli autocarri leggeri e pesanti e degli autobus. È il progetto che Volkswagen ha deciso di 
mettere in campo a inizio settimana, con una scelta che sicuramente cambierà il volto del mercato 
del camion europeo. Sarà Truck & Bus GmbH la nuova holding del Gruppo Volkswagen per i 
commerciali, relativamente ai marchi MAN e Scania in suo controllo. A tal fine le azioni Scania 
possedute da Volkswagen verranno trasferite alla Truck & Bus, consociata interamente di 
proprietà di Volkswagen, già titolare di oltre il 75% dei diritti di voto di MAN. 
Truck & Bus si occuperà del mercato dei veicoli commerciali, sfruttando il potenziale sinergico tra i 
marchi. La società sarà guidata da Andreas Renschler, membro del Consiglio di Amministrazione di 
Volkswagen e già numero uno di Daimler Trucks. Il Consiglio di Sorveglianza, composto su base 
paritetica, sarà presieduto da Martin Winterkorn, AD di Volkswagen: "MAN e Scania sono marchi 
di successo con una reputazione a livello globale - ha commentato Winterkorn - Il nostro chiaro 
obiettivo è quello di diventare il campione mondiale nel settore autocarri e autobus”. Riunire i vari 
marchi sotto lo stesso tetto permetterà alla Casa tedesca di concentrarsi maggiormente sulle 
esigenze di business di camion e autobus, coordinando la strategia, lo sviluppo, le risorse umane, 
gli acquisti e, quindi, accelerando il processo decisionale. I marchi MAN e Scania manterranno però 
la loro indipendenza.  
Truck & Bus guiderà e coordinerà le tre Società di veicoli commerciali MAN Truck & Bus, MAN 
America Latina e Scania AB. Nel Consiglio di Sorveglianza siederanno anche rappresentanze dei 
lavoratori di MAN, Scania e Volkswagen per discutere insieme agli azionisti le strategie del Gruppo.  
 



 

 
Infine, come produttore di leggeri, anche Volkswagen Veicoli Commerciali entrerà a far parte della 
nuova Divisione e riferirà ad Andreas Renschler. 
 

WIELTON ACQUISISCE IL 65% DI FRUEHAUF: 
NASCE IL TERZO POLO EUROPEO DEL RIMORCHIO 

 
Uomini e Trasporti 25 maggio 2015 - Un potenziale produttivo di 15.000 veicoli e un giro d'affari 
di 250 milioni di euro. Sono le potenzialità dell’accordo di cooperazione sottoscritto la scorsa 
settimana da Wielton, noto Costruttore leader polacco di rimorchi e allestimenti per veicoli 
industriali, e Freuhauf, azienda al primo posto nel settore in Francia. Si viene così a creare il terzo 
più grande polo europeo del rimorchio e del semirimorchio, gruppo che comprende anche i marchi 
italiani di Cardi e Viberti.  
In base all’alleanza, Wielton ha acquisito oltre il 65% di Fruehauf con una transazione di 9,5 milioni 
di euro. L'accordo prevede anche un'opzione per l'acquisto del restante 34% circa alla fine del 
2017, ad una cifra di 6,6 milioni di euro, più un bonus in base alle performance di Fruehauf. 
“Con questo passo confermiamo la nostra determinazione nel diventare il terzo Costruttore di 
semirimorchi in Europa - ha commentato Thomas Hajek, VicePresidente di Wielton - Attraverso i 
marchi Wielton, Fruehauf, Merker, Cardi e Viberti, il Gruppo Wielton gestisce oggi un portafoglio 
di prodotti e servizi di rete unico in Europa, in grado di soddisfare le elevate esigenze locali e 
globali dei nostri clienti”. 
La transazione è finanziata al 20% dalla Wielton con fondi propri; il resto è stato invece finanziato 
da un pool di banche (Bank BGZ, BNP Paribas e Bank Gospodarstwa Krajowego). L'accordo prevede 
il mantenimento e l'uso del marchio Fruehauf, lo sviluppo della gamma del costruttore francese e 
un investimento sullo stabilimento di Auxerre per modernizzare ed espandere la sua capacità 
produttiva, al fine di coprire i bisogni dell'espansione del marchio in Europa.  
Fruehauf, attualmente, è leader di mercato in Francia, con una quota del 44%. L'azienda impiega 
più di 400 persone e produce annualmente più di 4.000 rimorchi e semirimorchi. Il giro d'affari 
supera i 100 milioni di euro, con utili che ogni anno si aggirano sui 2-3 milioni di euro. Francis 
Doblin, che a lungo ne è stato Presidente, continuerà a guidare l'azienda. Il piano di sviluppo 
prevede per il prossimo anno una forte collaborazione dei rispettivi settori Ricerca & Sviluppo per 
mettere a punto nuovi prodotti in grado di conquistare il mercato europeo. Tutto questo anche 
grazie al Centro Ricerca & Sviluppo di Wielton, dove lavora uno staff di 120 persone tra ingegneri e 
tecnici. 
 

IN EUROPA SI COMPRANO PIÙ AUTOBUS 

 
BusToCoach on-line Magazine, giugno 2015 - Crescono del 17,1% le immatricolazioni di autobus 
oltre le 3,5 tonnellate di peso nei confini dell’Unione Europea. In netto recupero Spagna, Italia e 
Regno Unito. 
Notizie positive dall’Europa per il comparto autobus. Il primo quadrimestre del 2015 registra un 
deciso incremento delle immatricolazioni di veicoli oltre le 3,5 tonnellate di peso. Secondo le 
rilevazioni periodiche dell’Acea, l’Associazione europea dei Produttori automobilistici, gli autobus 
targati tra gennaio e aprile ammontano a 12.175 contro i 10.398 riferiti alle prime quattro 
mensilità del 2014. Ciò si traduce in un aumento del 17,1%. 
La crescita interessa la gran parte dei 27 Stati dell’Unione Europea. 
Tra i Paesi di riferimento, si fanno notare Spagna, Italia e Regno Unito. Il mercato iberico è quello 
con la performance più alta, cresce, infatti, del 74,2% l’immatricolato con 939 autobus su strada 
rispetto ai 539 targati nel primo quadrimestre 2014. 



 

 
Più contenuta, ma pur sempre degna di nota, la prestazione dell’Italia che da 799 unità passa a 
1.017 segnando un incremento del 27,3%. 
Vanno bene gli affari anche nel Regno Unito dove le immatricolazioni salgono del 15,7% con 2.866 
unità rispetto alle precedenti 2.477. 
Seguono, a una certa distanza, Francia e Germania, la prima con 1.938 autobus contro 1.768 
(+9,6%) e la seconda con 1.830 su 1.719 (+6,5%). 
Nei bacini periferici dell’Europa del Nord spicca la Svezia con un margine di addirittura 249,3 punti 
percentuali (da 75 a 262 autobus). 
Sempre peggio, invece, la Grecia con appena 38 immatricolazioni e un saldo negativo del 17,4%. 
Il settore autobus non è, comunque, il solo a registrare incrementi in Europa. Nel primo 
quadrimestre dell’anno crescono in effetti un po’ tutti i segmenti di mercato, dai veicoli 
commerciali fino a 3,5 tonnellate di peso (+13,1%), ai camion oltre le 3,5 tonnellate (+11,9%) ai 
truck superiori alle 16 tonnellate (+17%). 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
Ottime anche ad aprile le vendite di autocarri pesanti sul mercato USA: +15,4% sull’aprile dello 

scorso anno. 
 Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automotive, 
con 20.509 unità le 
vendite di autocarri 
della Classe 8, ad 
aprile sono legger-
mente diminuite 
(dello 0,6%) sullo 
scorso mese di 
marzo, ma sono 
aumentate del 
15,4% sull’aprile 
dello scorso anno. 
Tutte le marche 
hanno registrato 
aumenti rispetto 

allo scorso anno, con 
l’eccezione della 
International. 
 La Freightliner continua a 
guidare la classifica delle 
marche più vendute sia 
nel mese che nel 
quadrimestre.  
Cumulativamente nel 1° 
quadrimestre dell’anno le 
vendite hanno raggiunto 
le 76.318 unità, il 22,3%  
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in più del primo quadrimestre dello scorso anno, con un tasso di aumento che potrebbe davvero 
fare dell’anno in corso il migliore dalla crisi globale.  
Anche ad aprile gli ordini sono stati del tipo estivo, ma un sufficiente numero di ordini è stato, 
comunque, raccolto, tanto da garantire la piena attività delle fabbriche.   
Gli analisti sottolineano che l’inevaso è alto a sufficienza per garantire i volumi di vendita previsti 
per tutto l’anno, e le Aziende che hanno già piazzato gli ordini per tutto l’anno sono riluttanti a 
anticipare ordini per l’anno prossimo. Le previsioni puntano, quindi, ancora a superare il risultato 
complessivo dello scorso anno date le buone previsioni di sviluppo dell’economia USA nel resto 
dell’anno. L’ultimo forecast di vendita per l’anno in corso parla di 255.000 unità. 
Qui sotto le quote ufficiali raggiunte dai vari brand ad aprile 2015 (1° Quadrimestre) 
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PROGETTO PER CAMION A GUIDA AUTONOMA TRA CANADA E MESSICO 

 
TrasportoEuropa.it, 27 Maggio 2015 - La statunitense North American Trade Corridor Association 
propone l'istituzione di un corridoio autostradale che permetta l'utilizzo di veicoli pesanti a guida 
autonoma lungo l’asse nord-sud dell'America settentrionale. 

 
 
Dopo la presentazione del Freighliner Inspiration Truck, il primo prototipo di camion americano a 
guida autonoma autorizzato a viaggiare nelle strade pubbliche del Nevada, l'idea di usare questa 
nuova tecnologia sta stimolando proposte concrete.  
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In questi giorni, l'Associazione North American Trade Corridor chiede di avviare una procedura 
normativa che permetta di far viaggiare camion a guida autonoma lungo arterie definite che 
connettono il Canada con il Messico. Inoltre, questo corridoio potrebbe essere usato anche da 
droni. 
Secondo l'Associazione, l'avvio della sperimentazione potrebbe avvenire entro i prossimi tre o 
cinque anni. Il Nevada è il primo Stato nord-americano che ha permesso la circolazione di un 
camion a guida autonoma su strade pubbliche, ma anche la California lo consente, seppure solo 
per autovetture. Il corridoio per camion a guida autonoma potrebbe seguire negli Stati Uniti il 
tracciato della Route 83, che attraversa Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Sud Dakota e Nord 
Dakota. In Canada, l'arteria raggiunge lo Stato di Manitoba. 

 
USA, ACCORDO TECNOLOGICO SU GUIDA AUTONOMA CAMION 

 
TrasportoEuropa.it - 29 Maggio 2015 - Denso International America e Peloton Technology hanno 
firmato un accordo di collaborazione per sviluppare la tecnologia di veicoli pesanti a guida 
autonoma in convoglio. 

 
La tecnica del platooning utilizza la connessione senza fili veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura e 
il radar di bordo per formare convogli di camion che possono essere guidati solamente da un 
autista posto sull'automezzo di testa. In questo modo, tutti i comandi forniti da conducente, come 
il movimento dello sterzo o la frenata, sono trasmessi automaticamente e istantaneamente ai 
veicoli che seguono. Già diverse sperimentazioni sono attive, anche in Europa. 
Peloton Technology è specializzata nelle comunicazioni tra veicoli e l'accordo prevede lo sviluppo 
di questa tecnologia per il platooning di camion. La prima fase di utilizzo del convoglio di camion 
riguarda non tanto l'assenza di autista a bordo di ogni veicolo (che non è ancora permesso dalla 
legislazione e pone seri problemi sulle responsabilità), quanto la possibilità di ridurre i consumi di 
carburante. 
Secondo Denso, infatti, una fila di camion che procedono a breve distanza migliora la penetrazione 
aerodinamica di ciascuna unità, permettendo una riduzione dei consumi del 10% (misura che si 
riduce al 4,5% per l'automezzo di testa). La connessione tra i veicoli e i sistemi automatici (tra cui 
quello della frenata) permettono di procedere a breve distanza senza rischio di tamponamenti. 
 


