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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Sempre più sostenuta la crescita del Mercato Autocarri (>3,5t) della UE+Efta, 
aumentato in febbraio del 22,8%, con 26.653 unità immatricolate.  Aumento del 
21,5% nel primo bimestre, con 54.358 unità immatricolate.  

L’aumento nel mese è stato ottenuto soprattutto per merito degli ottimi risultati dell’Italia che 
sale del 59,8% secondo i dati UNRAE (che conteggia i dati del Ministero dei Trasporti secondo la 
data di immatricolazione), mentre sale del 44,4% secondo i dati Acea (forniti dall’Anfia, che 
conteggia i veicoli secondo la data di stampa delle carte di circolazione rilasciate dal Ministero 
dei Trasporti). Seguono la Gran Bretagna (+32,3%), la UEa12 (+29,8%), [con aumenti 
particolarmente rilevanti in Romania (+53,9%), Polonia (+42,8%) e Repubblica Ceca (+32,4%)], la  
Francia (+21,8%) e la Germania (+16,3%). Sale marginalmente anche l’area Efta (+4%).  
Ottimi gli aumenti dei mercati del Nord Europa. 

Cumulativamente nel primo 
bimestre i migliori risultati sono 
stati ottenuti dalla Gran Bretagna, 
cresciuta nel periodo del 33,3%, 
seguita dalla Spagna (+32,2%) e 
dalla UEa12 (+29,2%) [risultati 
sopra la media di Romania 
(+108,2%), Slovenia (+38,7%), 
Polonia (+37,9%), e Lituania 
(+32,2%)]. L’Italia* è cresciuta del 
32,7% secondo i dati UNRAE 
(+18,5% secondo Acea), la Francia 
del 14,8% e la Germania del 13,8%. 
Ottimi risultati nei paesi del Nord 
Europa, con risultati ben sopra la 

media dell’Irlanda (+91,6%). 

 

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

2016 27,52 26,65

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61 30,9 28,83 20,65 31,35 35,65 28,75 27,83

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 23,19 23,72 23,76 18,05 26,94 34,71 23,44 22,71

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
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Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea 

Germ Franc U.K. Spagn Italia* EU12 Altri

2016 13528 7097 5502 3996 3435 9806 11391

2015 11887 6182 4127 3022 2589 7591 9351

%Diff. 13,8 14,8 33,3 32,2 32,7 29,2 21,8
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Di pari passo l’andamento della domanda nel settore dei pesanti >16t: aumento 
nel mese del 21,7%,  con 21.602 unità immatricolate, grazie, in particolare, agli aumenti, 

ben sopra la media, dell’Italia* (+55,2% secondo UNRAE* e +41,9% secondo Acea), della UEa12 
(+30,4%) [quest’ultima soprattutto per i buoni risultati in Romania (+50,6%), Polonia (+46,1%), 
Repubblica Ceca (+32%) e Slovenia (+31,8%)], e della Gran Bretagna (+28,1%). Seguono la Francia 

(+21,3%), la Spagna 
(+16%), la Germania 
(+13,1%), e l’area Efta 
(+6%). Ottimi risultati 
anche nella maggior parte 
dei paesi del Nord Europa. 
Cumulativamente nel pri-
mo bimestre sono state 
immatricolate 44.583 uni-
tà con un aumento del 
21,4%.  
I migliori risultati sono 
stati conseguiti dall’Italia 

(+33,8% secondo UNRAE e +17,1% secondo Acea), dalla Gran Bretagna (+30,9%), dalla UEa12 
(+29,6%) [quest’ultima soprattutto per i risultati sopra la media di Romania (+111,2%), Slovenia 
(+41,9%),  Polonia (+41,2%) e Lituania (+32,8%)] e dalla Spagna (+28,6%). Seguono la Francia 
(+15,7%), la Germania (+12,9%) e l’area Efta (+8,5%). Ottima crescita anche della quasi totalità dei 
Paesi del Nord Europa, con punte particolarmente rilevanti in Irlanda (+79,5%) e Olanda (+22,9%). 
 

Per quanto riguarda il futuro del settore dei veicoli commerciali e industriali 
dovrebbe continuare anche nei 
prossimi mesi il trend positivo 
degli ultimi tempi. Le previsioni 
economiche sono per una 
modesta ripresa del PIL e quanto 
agli ultimi dati economici 
disponibili da sottolineare che a 
gennaio è aumentata più del 
previsto la produzione industria-
le sia nella UE (+1,7%) che 
nell’Eurozona (+2,1%), rispetto a 
dicembre.  
In Italia l’aumento è stato 

dell’1,8%. Anche la disoccupazione, a gennaio, è 
diminuita rispetto allo stesso mese dell’anno 
scorso sia nella UE (da 9,8% a 8,9%) che 
nell’Eurozona (da 11,3% a 10,3%). Miglioramento 
anche in Italia, dal 12,3% del gennaio 2015 
all’11,5% del gennaio di quest’anno. 
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In Italia, dove a febbraio si sono consuntivate, secondo la stima dell’UNRAE, 1.830 
immatricolazioni di 
autocarri >3,5t, contro 
le 1.145 immatricola-
zioni di un anno fa 
nello stesso periodo, 
pari al +59,8%, le 
immatricolazioni di 
rimorchi e semirimor-
chi, con 1.315 unità, 
sono aumentate nel 
mese del 36,1%.   
Nel cumulato del 1° 
bimestre sono stati 
immatricolati 2.229 
rimorchi e semirimor-
chi, con un aumento 

del 18,8% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 
Le immatricolazioni di marche estere hanno rappresentato il 57,9% del totale. 
Nello stesso periodo sono stati immatricolati, secondo il Comunicato Stampa dell’UNRAE, 3.435 
veicoli >3,5t, con un incremento del 32,7% sullo stesso periodo dello scorso anno.  
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

I VEICOLI EURO 2 CON FILTRO ANTIPARTICOLATO POSSONO 
RECUPERARE L’ACCISA? L’AGENZIA RISPONDE «NO» 

 
UominieTrasporti.it, 9 marzo 2016 -  La Legge di Stabilità 2016 ha tolto ai veicoli euro 1 ed euro 2 
la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’accisa. Di fronte a tale 
disposizione in CNA-Fita si sono posti un dubbio: ma installare su veicoli euro 2 (o inferiori) dei 
sistemi per ridurre il particolato consente a questi stessi veicoli di essere equiparati a quelli di 
categoria euro 3 o superiore? E se sì, a quel punto possono anche beneficiare del recupero delle 
accise?  
La domanda è stata girata all’Agenzia delle Dogane che ha risposto negativamente. «L’installazione 
su veicoli di categoria euro 2 od euro 1 – si legge nella nota 7 marzo 2016 – di sistemi per la 
riduzione del particolato non comporta, di per sé, l’equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle 
categorie euro 3 o superiore».  
Alla nota dell’Agenzia ha fatto eco anche il parere del Ministero dei Trasporti, secondo il quale tali 
sistemi potrebbero far ottenere una classificazione superiore se soddisfacessero, oltre al requisito 
relativo alle emissioni, anche altri requisiti quali, per esempio, i sistemi di sicurezza. Altrimenti non 
sussistono i presupposti per concedere anche ai veicoli euro 2 equipaggiati di filtro antiparticolato 
il credito d’imposta previsto per il recupero dell’accisa. 
 

 
 

 

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

2016 914 1315

2015 911 966 927 871 1.005 699 880 886 804 998 746 918

2014 720 519 429 523 465 468 664 435 473 816 660 694

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
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DA PISA IL FURGONE ROBOT PER LA LOGISTICA URBANA 

TrasportoEuropa.it, 10 Marzo 2016 -  Dopo quattro anni di ricerca e un investimento di oltre 2 
milioni di euro, l'Università di Pisa ha presentato il prototipo di un nuovo furgone per la 
distribuzione urbana delle merci. 

 

 

Il suo nome è Furbot (Freight Urban Robotic Vehicle - veicolo robotico per le merci urbane) ed è il 
risultato di un progetto che ha coinvolto - oltre all'uUniversità toscana - Istituzioni, Industrie e 
Pubbliche Amministrazioni di altri Paesi europei (Spagna, Portogallo, Slovacchia). Furbot è un 
furgone "intelligente" ed ecologico che ha come obiettivo di rendere più efficiente la logistica 
dell'ultimo miglio, settore in continua crescita grazie al costante sviluppo del commercio 
elettronico. 
Si tratta di un veicolo completamente elettrico, dotato di frenata rigenerativa (recupero di 
corrente in frenata), eco-sostenibile e poco rumoroso.  
Infatti, il basso tasso di inquinamento acustico lo rende utilizzabile anche in orari non di punta o 
nelle ore notturne. Le sue ridotte dimensioni gli consentono di muoversi agevolmente nelle strette 
strade dei centri storici e zone pedonali, mentre la struttura a carrozzeria modulare permette di 
ottimizzare la capacità di carico. 
L'interfaccia uomo-macchina è molto intuitiva e facilita la guida del veicolo, che potrà essere 
completamente manuale o assistita, a seconda della situazione. Furbot, che in futuro potrebbe 
operare senza conducente, è stato progettato per essere un van multifunzionale. È l'integrazione 
di un robot mobile, un furgone e un carrello elevatore, infatti, trasporta merce, caricando e 
scaricando i colli in modo automatico.  
Inoltre, i ricercatori impegnati nel progetto, hanno studiato un sistema avanzato di gestione della 
flotta. 
Sulla base del numero di consegne, del flusso di traffico e della rete stradale, la centrale operativa 
individua i migliori punti di raccolta per il ritiro della merce e comunica al cliente il luogo e il codice 
di accesso al proprio box. 

 
IL BIOMETANO, UN’OPPORTUNITÀ PER I TRASPORTI 

 
Trasporti-Italia.com, 14 marzo 2016  -  Negli ultimi anni, il gas naturale ha caratterizzato in 
maniera rilevante l’evoluzione del mercato automobilistico, nonché quello dei veicoli commerciali 
e agricoli in Italia e in Europa. Si è passati da numeri di nicchia a vendite significative: dal migliaio 
di esemplari di una decina di anni fa, agli oltre 150 mila in Italia nel biennio 2014/15. 

http://www.trasporti-italia.com/ecosostenibili/il-biometano-unopportunita-per-i-trasporti/24713
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Tuttavia l’Italia è in ritardo nell’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, dove si è arrivati al 4–
5%, rispetto al 10% che la Commissione Europea ha attribuito al nostro Paese.  
Il Biometano Day a Tortona (AL) è stato occasione per analizzare tutti i possibili scenari di utilizzo 
del biogas purificato, sollevando criticità e opportunità e fornendo spunti per verificare casi 
concreti, a dimostrazione che è possibile produrre il biometano utilizzando residui agricoli e rifiuti 
urbani, valorizzando in questo modo risorse rinnovabili e contribuendo a migliorare la 
competitività dei relativi settori produttivi.  
Nel suo intervento Giovanni Perrella (MISE - Dipartimento per l’energia) ha dichiarato che il 
Governo italiano ha chiesto al MISE una revisione del Decreto 5/12/2013, prevedendo uno 
sviluppo deciso per il biometano nella direzione dei trasporti: “Il Decreto rivisto terrà conto delle 
criticità sollevate dagli addetti ai lavori, una su tutte quella del Consorzio Italiano Compostatori, e 
mi sento di poter dire che tra qualche mese ci saranno aggiustamenti e novità che daranno un 
forte sviluppo al biometano, che verosimilmente verrà incentivato con un nuovo sistema dal 2017 
al 2022”. Con il nuovo sistema di incentivi, si renderà più conveniente il passaggio dalla produzione 
elettrica da biogas, al biometano.  
“Da tempo, come Fiper e Agroenergia – ha dichiarato Piero Mattirolo, AD di Agroenergia e 
Membro del Comitato Scientifico di Fiper (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti 
Rinnovabili) – abbiamo evidenziato la forte distanza tra gli obiettivi di grande sviluppo per il 
biometano e la realtà dei notevoli freni posti dalla struttura del Decreto del 5/12/2013. Siamo 
molto fiduciosi che questo messaggio sia stato raccolto e siamo convinti che la via italiana possa 
divenire un modello virtuoso per l’Europa, verso la riduzione delle emissioni e la crescita dei 
carburanti avanzati”.  
Il gas naturale è il carburante più pulito oggi disponibile, con una riduzione di emissioni di CO2 del 
23% rispetto al funzionamento a benzina, e fino al 15% in meno rispetto al gasolio sui mezzi 
pesanti, e con minime emissioni nocive.  
Inoltre, il gas naturale ha le potenzialità per essere una fonte rinnovabile attraverso il biometano, 
un carburante con un elevato potenziale di sviluppo, che presenta per la sua produzione un’ampia 
disponibilità di materie prime.  
Dal punto di vista ambientale, il vero vantaggio del biometano è evidente quando si considera 
l’intero ciclo di vita del combustibile, dalla produzione al consumo finale. In questo caso, la 
riduzione di CO2 può superare il 95%, secondo la materia prima di origine, costituita quasi sempre 
da rifiuti di origine domestica, industriali o dell'agricoltura.  
Tuttavia, in Italia persistono problemi strutturali che hanno frenato lo sviluppo del metano per 
autotrazione e che sono un ostacolo all’utilizzo del biometano: una rete di distribuzione del 
metano insufficiente in molte regioni, cui si aggiungono aspetti burocratici per l’apertura di nuovi 
impianti e il necessario completamento del quadro normativo riguardante la produzione e 
l’immissione in rete del biometano.  
“Siamo concordi con la visione del MISE - ha commentato a caldo Franciosi (Federmetano) – 
soddisfatti per la promozione del comparto autotrazione a metano, che come diciamo da anni, è il 
vero traino per raggiungere gli obiettivi per la riduzione dell’impatto ambientale”  
In una nota diffusa a seguito della giornata di lavori, Fiat Chrysler Automobiles e CNH Industrial 
hanno sottolineato gli investimenti compiuti nella messa a punto di veicoli a metano fin dagli 
ultimi anni Ottanta. 
FCA propone un’ampia gamma di veicoli a doppia alimentazione dei marchi Fiat, Fiat Professional 
e Lancia: i modelli più recenti sono i Doblò e Ducato, che nelle ultime versioni del 2015 hanno 
confermato in gamma l’alimentazione a metano. 
CNH Industrial vanta oltre 14 mila veicoli venduti, alimentati a gas naturale, dei brand Iveco e 
Iveco Bus e 29 mila motori del marchio FPT Industrial. Inoltre, tutte le soluzioni della propria 
gamma a metano sono già predisposte per poter funzionare anche con il biometano.  
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Nel settore del trasporto merci e passeggeri, il brand Iveco può vantare oltre 500 Stralis Natural 
Power LNG già circolanti, principalmente nei Paesi Bassi, Francia e Spagna, dove l’infrastruttura è 
già fortemente presente. 
Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, il brand Iveco Bus in Francia ha già fornito alla 
municipalità di Lille 400 autobus a gas naturale che utilizzano il biometano come carburante. 
 Il brand FPT Industrial - che fornisce i motori CNG al gruppo CNH Industrial – ha utilizzato il 
proprio know-how nel settore dei trasporti per mettere a punto il motore del prototipo Methane 
Power del brand New Holland Agriculture dotato di un propulsore Nef 6 da 175 CV (129kW). 

 
TRAFFICO: SULLE STRADE ITALIANE DATO IN CALO  

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO 
 
TrasportiItalia.com, 17 marzo 2016 - È stato recentemente pubblicato da INRIX - operatore 
globale nelle tecnologie per auto connesse e per l'analisi dei dati sul traffico - il rapporto Traffic 
Scorecard 2015, un punto di riferimento per amministrazioni e città, in Europa e negli Stati Uniti, 
per la misurazione dei progressi nella mobilità urbana. Lo studio mostra che le ore passate nel 
traffico dagli utenti della rete veicolare italiana sono calate per il secondo anno consecutivo. 
Il rapporto analizza i livelli di congestione in 96 città europee nel corso del 2015. In Italia, gli 
automobilisti hanno speso in media 19 ore fermi in coda, un'ora in meno rispetto al 2014. 
Nonostante questa diminuzione, l'Italia resta al decimo posto nella classifica dei Paesi più 
congestionati in Europa, al cui vertice si colloca il Belgio, con 44 ore perse nel traffico. 
Milano si conferma come la Città più trafficata, con una media annuale di 52 ore perse negli 
ingorghi, più del doppio di quanto succede a Cagliari, la seconda Città più congestionata. Il tempo 
mediamente speso nel traffico a Milano è sceso di cinque ore nello scorso anno, la maggior 
riduzione registrata tra tutte le Città italiane. Nella classifica delle Città europee più trafficate, 
Milano è scesa dal settimo posto nel 2014 al decimo posto del 2015. Mentre Londra mantiene il 
suo primato a livello europeo per il secondo anno consecutivo. 
Delle 13 Città italiane analizzate sono sei quelle che hanno registrato una diminuzione dei livelli di 
traffico. Gli automobilisti di Roma hanno speso in media 2 ore in meno nel traffico rispetto al 
2014, un fattore che ha fatto scendere la Capitale dal secondo al quarto posto nella classifica 
italiana delle città più trafficate. Altre riduzioni sono state registrate a Firenze (-3 ore), Torino (-2), 
Brescia (-2) e Bologna (-1). 
Nonostante la crescita moderata e l'incremento del 16% del numero di immatricolazioni delle auto 
nel 2015, il traffico in Italia sembra continui a diminuire, in parte grazie anche alla crescita del car 
sharing. Infatti, gli affitti di auto sono cresciuti del 18% nel 2015 e i veicoli acquistati per finalità di 
noleggio rappresentano circa il 20% del totale del mercato. 
“I livelli di traffico in Italia sono in calo per il secondo anno di fila, una riduzione influenzata dalla 
lenta ripresa economica e dai miglioramenti nei sistemi di trasporto pubblico nelle principali Città 
che hanno provocato una riduzione della necessità di spostamento su strada", ha dichiarato Bryan 
Mistele, Presidente e CEO di INRIX. 

 
ASSOLOGISTICA E CONFAGRICOLTURA: 

UN ACCORDO PER INTERNAZIONALIZZARE LE IMPRESE 
 
Trasporti-Italia.com, 21 marzo 2016 - Assologistica e Confagricoltura hanno siglato un accordo 
finalizzato a facilitare i processi di internazionalizzazione delle imprese agricole italiane - 
produzione, approvvigionamento o vendita all’estero - grazie alla sinergia delle competenze 

http://inrix.com/scorecard/
http://inrix.com/scorecard/
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altamente specializzate maturate dalle due Associazioni attraverso la rete delle imprese e dei 
professionisti aderenti alle due realtà.  
Le aziende agricole di Confagricoltura che adesso intendono radicare anche all’estero potranno 
beneficiare di assistenza e di supporto, molto specifici e tecnici, della rete di Assologistica, mentre 
Assologistica potrà, altrettanto, utilizzare la rete di imprese di Confagricoltura.  
"Con questa iniziativa intendiamo creare nuove opportunità di attività e di lavoro alle nostre 
imprese, contribuendo fattivamente a spingere il made in Italy agroalimentare all’estero", ha 
commentato Massimiliano Montalti, Vice Presidente di Assologistica con delega 
all’internazionalizzazione, firmatario dell’importante Accordo con il Presidente, Mario Guidi, di 
Confagricoltura.  
Il documento sottoscritto dalle due Associazioni Nazionali si propone, inoltre, di individuare, 
condividere e attuare strategie e azioni comuni in tema di commercio e collaborazioni 
internazionali verso le Istituzioni nazionali ed estere. 

 
DELRIO ASSEGNA LE DELEGHE AI SOTTOSEGRETARI 

 
Trasportoeuropa.it, 21 Marzo 2016 -  Dopo avere nominato la Senatrice, Simona Vicari, come 
nuova Sottosegretaria, il Ministro dei Trasporti ha assegnato le deleghe al Viceministro e ai due 
Sottosegretari.  
Con questo procedimento, il  Ministro Delrio definisce i compiti dei suoi collaboratori politici, 
sempre mantenendo le responsabilità e la potestà di diretto esercizio delle competenze. Il 
Viceministro, Riccardo Nencini, assume le deleghe che riguardano: "Piano Casa"; "Piano Città" 
nelle attività della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i 
progetti internazionali; Programma "6000 Campanili"; coordinamento per la riduzione dei ricorsi 
straordinari di competenza del MIT; Direzione Generale per la Motorizzazione; Direzione Generale 
per la Sicurezza stradale, ed in particolare le attività in materia di infomobilità e Intelligent 
Transport System (ITS); Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il 
Trasporto Pubblico Locale; Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo. Egli ha 
anche la firma dei ricorsi gerarchici impropri previsti dal Codice della Strada. 
Il Sottosegretario, Umberto Del Basso De Caro, è delegato alle attività che riguardano: 
realizzazione del Piano Sud; contratti istituzionali di sviluppo per le aree del Mezzogiorno; 
realizzazione dei programmi relativi all'edilizia scolastica, (con esclusione dei "6000 Campanili"); 
Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche; Direzione Generale per la 
vigilanza sulle Concessioni autostradali. Egli ha anche la delega per i rapporti sindacali sulle 
materie di interesse del Ministero e i rapporti con le Organizzazioni maggiormente rappresentative 
nel dicastero. 
La Sottosegretaria, Simona Vicari, ha le seguenti deleghe: piste ciclabili; attuazione della riforma 
dell'autotrasporto di persone di competenza statale e del settore dell'autotrasporto delle merci; 
realizzazione della piattaforma logistica nazionale; interporti; navigazione e continuità territoriale 
con le isole; navigazione interna; autostrade del mare; "Smart city" relativamente alla competenza 
del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi; Comitato Interministeriale per gli 
affari europei (Ciae); coordinamento per la riduzione dei decreti attuativi di competenza del 
Ministero. 
Come si vede, quindi, le attività più importanti che riguardano il trasporto delle merci e la logistica 
sono nelle mani della Senatrice Vicari. Ma chi è la nuova Sottosegretaria ai Trasporti? La sua 
biografia ufficiale del Senato informa che è nata a Palermo nel 1967 e che è laureata in 
architettura. Eletta al Senato prima con Forza Italia e poi con NCD, è stata prima Sindaco di Cefalù 
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e Deputata all'Assemblea Regionale Siciliana, poi Sottosegretaria al Ministero per lo Sviluppo 
Economico nel Governo Letta. 
 

MINISTRO DELRIO SCRIVE ALL'AUTOTRASPORTO 
 
Trasportoeuropa.it, 21 Marzo 2016 -  Il Ministro dei Trasporti risponde alla lettera inviatagli il 26 
febbraio dall'Unatras, dove l'Associazione degli autotrasportatori criticava la frammentarietà del 
dialogo del Ministero nei confronti della Rappresentanza del settore.  
Nella lettera indirizzata al Presidente di Unatras, Amedeo Genedani, e registrata nel protocollo 
ministeriale il 17 marzo 2016, il Ministro precisa, innanzitutto, che ha la "massima disponibilità al 
confronto", apprezzando il "senso di responsabilità e di collaborazione manifestato dalle 
Associazioni dell'autotrasporto in relazione agli indirizzi delineati con le misure adottate con la 
recente Legge di Stabilità". Delrio ritiene che tali misure "assicureranno vantaggi competitivi anche 
alla categoria dell'autotrasporto, oltre che al sistema Paese nel suo complesso". 
Il Ministro entra nel merito dei Decreti attuativi degli accordi dello scorso novembre, chiesti dalle 
Associazioni degli autotrasportatori: "Molti di questi non sono nell'esclusiva disponibilità del mio 
Dicastero", precisa Delrio, evidenziando che "le strutture stanno lavorando con impegno per 
definire i provvedimenti con i servizi della Commissione Europea e con gli altri Enti e Ministeri 
competenti". Secondo Delrio, saranno programmate riunioni tecniche entro breve tempo per 
definire i testi dei Decreti attuativi. 
Nella lettera, il Ministro dei Trasporti ribadisce l'impegno ad affrontare anche altre questioni: Ilva, 
Sistri e contrasto al cabotaggio stradale illegale. Al termine della lettera, Delrio annuncia che entro 
breve tempo ci sarà un incontro "per l'approfondimento delle tematiche d'interesse dell'intero 
comparto". 
 

“sullabuonastrada”. PARTE OGGI LA CAMPAGNA DEL MIT 
SULLA SICUREZZA STRADALE 

 
UominieTrasporti.it, 22 marzo 2016 - È partita il 22 marzo “sullabuonastrada”, la nuova campagna 
di comunicazione sulla sicurezza stradale del Ministero dei Trasporti, rivolta a tutti gli utenti della 
strada con l’obiettivo di mantenere alto il livello di attenzione sui rischi connessi all’uso dei veicoli 
e sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada. 
I dati Istat relativi al primo semestre del 2015 indicano un aumento dell’ 1,0 % del numero delle 
vittime, anche se restano in diminuzione gli incidenti (-2,9%) e i feriti (-3,8%), allontanando 
l’obiettivo europeo di dimezzare il numero delle vittime per incidente nel 2020 rispetto al 2010. 
«Mettersi per strada è una cosa seria - afferma il Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio - le cause 
di incidenti mortali sono principalmente legate ai comportamenti personali. Quando ci mettiamo 
alla guida di un’auto o di altri mezzi, siamo tutti chiamati alla responsabilità verso la nostra vita e 
quella degli altri. Il rispetto di misure semplici, ma obbligatorie, come l’utilizzo di cinture posteriori 
e anteriori o del seggiolino per i bambini, contribuirebbe in modo importante alla salvezza di vite 
umane.» 
«Tornare indietro è impossibile: resta sulla buona strada» è il claim utilizzato quest’anno; cinque 
spot con sei persone protagoniste, ognuna con le proprie passioni, desideri e aspettative che 
raccontano come un comportamento sbagliato, dato dalla distrazione o dal mancato rispetto del 
Codice della Strada, abbia influito per sempre sulla loro vita o su quella degli altri. 
Le diverse problematiche al cento di ogni spot sono: Uso delle cinture di sicurezza; Distrazioni alla 
guida; Visibilità da parte dei ciclisti; Velocità e utenti deboli della strada; Dispositivi di sicurezza per 
bambini. 
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In tema di cinture di sicurezza: Ricerche scientifiche indicano che chi non indossa la cintura ha un 
rischio di morte in un incidente stradale doppio rispetto a chi, invece, la indossa. 
Complessivamente, in Italia se la percentuale di utilizzo delle cinture fosse del 100% si potrebbero 
evitare oltre 300 decessi l’anno. Indicazioni del Codice della Strada (art. 172): L’utilizzo delle 
cinture di sicurezza è obbligatorio. Il mancato uso da parte del guidatore, o degli altri passeggeri, 
prevede una sanzione amministrativa e una decurtazione di 5 punti patente. 
In tema di distrazioni alla guida: Sono diversi gli studi che hanno esaminato gli effetti dell’utilizzo 
del cellulare durante la guida. Ciò che è emerso è che il rischio di incidente per chi utilizza tale 
dispositivo durante la guida è fino a 4 volte superiore rispetto a chi non ne fa uso. Indicazioni del 
Codice della Strada (art. 173): È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi 
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore. Chiunque violi tale indicazione è soggetto a sanzione 
amministrativa e ad una decurtazione di 5 punti patente. 
 

ANAV: 7.500 BUS A RISCHIO IN ITALIA 
 
(22 marzo 2016) - Due giorni dopo la tragedia che ha colpito le studentesse in Spagna, si tirano le 
somme della situazione del trasporto collettivo di persone in Italia. 
Secondo un’indagine svolta dall’ANAV a dicembre 2015, sugli oltre 23.000 bus (escluso il TPL) 
circolanti, circa 7.500 sono a rischio perché inquinanti (hanno motorizzazioni Euro 0 o Euro I) e non 
danno sufficienti garanzie di sicurezza. 6.000 di questi sono stati costruiti prima del 1992 e hanno 
percorso oltre un milione e mezzo di chilometri. 
Di fronte a questa preoccupante realtà, il Presidente dell’ANAV Biscotti si chiede per quale 
ragione, per esempio, gli istituti scolastici continuino a fare gare al ribasso per mandare i ragazzi in 
gita a prezzi stracciati, ricordando che se ci sono risparmi da fare sarebbe meglio farli altrove, ma 
non certo nella sicurezza degli allievi. 
Revisioni annuali severe, impiego del cronotachigrafo digitale e rispetto rigoroso dei tempi di 
guida sono tra le misure indicate da ANAV come indispensabili per avviare il superamento della 
situazione attuale. 
ANAV muove poi una critica all’abbassamento della soglia finanziaria di accesso al settore (da 
50.000  a 9.000 euro di capitale minimo) che metterebbe ulteriormente a rischio la sicurezza dei 
passeggeri e permetterebbe più facilmente le infiltrazioni malavitose. 
Il fatturato del settore del noleggio con conducente per trasporto collettivo di persone in Italia, 
che ammonta a circa due miliardi di euro, viene così suddiviso: 

- 33% trasporti turistici 

- 18% trasporto studenti 

- 15,8% turismo scolastico 

- 14,6% turismo religioso 

- 5,7% trasporto congressuale 

- 5,2% trasporto maestranze 

- 6,9% altro 

 

TPL: STANZIATI 350 MILIONI DI EURO PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOMEZZI 
 
Trasporti-Italia.com, 25 marzo 2016  -  Via libera da Regioni, Province e Comuni al riparto delle 
risorse per il rinnovo dei parchi automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale e per 
l'anticipazione del 60% del Fondo Nazionale 2016 per il concorso dello Stato agli oneri del 
trasporto pubblico locale.  

http://www.trasporti-italia.com/citta/tpl-stanziati-350-milioni-di-euro-per-il-rinnovo-del-parco-automezzi/24883
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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, al termine della Conferenza Stato-
Regioni di ieri che ha dato l'ok al riparto dei fondi ha dichiarato "Abbiamo ripartito i 350 mln di 
euro del TPL per il rinnovo del parco automezzi, che interessa molto anche i Sindaci". “Poi ci sono 
tutte le risorse anche per gli anni successivi che confluiranno in un fondo unico per dare vita a 
questa unione di capitali pubblici e privati per ulteriori acquisti nei prossimi anni”, ha aggiunto il 
Ministro, concludendo poi: “Intanto sugli autobus un grosso contributo per rinnovare il parco 
automezzi che è tra i più vecchi d'Europa e, quindi, ha bisogno di un rinnovo assoluto”. 
350 milioni di euro, quindi, saranno destinati all'acquisto di nuovi autobus, le risorse sono state 
ripartite con i criteri indicati dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 224): 

 migliore rapporto tra posto/km prodotto e passeggeri trasportati;  
 condizioni di vetustà, nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;  
 entità del finanziamento regionale e locale; posti/km prodotti. 

Dei 352.449.622,59 euro, 227.449.622,59 euro sono per l'anno 2015 e 125 milioni per l'anno 2016. 
Gli stanziamenti previsti sullo stesso Fondo per gli anni 2017, 2018 e 2019, confluiranno, dal 2017, 
sul nuovo Fondo istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 866) per il concorso dello 
Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico 
locale e regionale e per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, finalizzato all'acquisto diretto 
o tramite di società specializzate, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al TPL. 
 

NEL 2015 CRESCE IL TRAFFICO DEI VEICOLI PESANTI SU AUTOSTRADA (+3,8%) 
 
Trasporti-Italia.com, 30 marzo 2016 - Nel 2015 il traffico di veicoli pesanti in autostrada è 
aumentato del 3,8% rispetto al 2014. Il traffico totale è cresciuto del 3,6% rispetto all’anno 
precedente. Lo rivela uno studio del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Aiscat 
(Associazione Italiana Concessionarie Autostrade e Trafori). 
A fronte di un aumento del traffico in autostrada, si segnala anche una crescita degli incidenti del 
2,6%. E’ maggiore la percentuale di crescita degli incidenti se si prendono in considerazione i 
veicoli pesanti: infatti nel 2015 gli incidenti autostradali che hanno coinvolto veicoli pesanti sono 
aumentati del 14,2% rispetto al 2014. Si tratta di un dato da non sottovalutare, a maggior ragione 
alla luce del fatto che nello stesso periodo considerato gli incidenti che hanno coinvolto veicoli 
leggeri in autostrada non sono aumentati, ma sono diminuiti dello 0,1%. 
“Potrebbe sembrare un dato fisiologico – commenta Alessandro De Martino, Amministratore 
Delegato di Continental Italia - che con la crescita del traffico in autostrada siano aumentati anche 
gli incidenti. Vi è però da sottolineare che l’obiettivo della strategia messa in campo dall’Unione 
Europea è quello di aumentare la sicurezza stradale e, quindi, di ridurre il numero di incidenti e di 
persone coinvolte negli incidenti in tutto il Continente”. 
Continental è impegnata sul tema della sicurezza: è firmataria della Carta Europea sulla sicurezza 
stradale, che ha come obiettivo quello di risparmiare 25.000 vite ogni anno a causa d’incidenti 
sulle strade europee. 

 
LOMBARDIA: ACCISA SUI CARBURANTI PER RINNOVARE IL PARCO TPL 

 
(29 marzo 2016) Un’accisa sul carburante per rinnovare i mezzi pubblici è la richiesta avanzata alla 
Regione Lombardia dal Gruppo Trasporti di Assolombarda/Confindustria Milano Monza e Brianza, 
ANAV Lombardia e ASSTRA Lombardia. 
“Per conseguire risultati concreti – si legge nelle motivazioni della richiesta – occorre un’azione 
strutturale preventiva e coordinata tra tutti gli attori del territorio. Una strategia integrata che non 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/nel-2015-cresce-il-traffico-dei-veicoli-pesanti-su-autostrada-38/24918
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costringa ogni ente locale, secondo la propria sensibilità, a correre ai ripari quando le 
concentrazioni di inquinanti nell’aria superano i livelli di guardia”. 
La Lombardia, con oltre 6.000 autobus, ha il parco mezzi per il trasporto pubblico locale più 
numeroso d’Italia (13,78% sul totale). Dopo anni di sostanziale azzeramento delle risorse nazionali 
sul fronte degli investimenti, con il prossimo piano autobus 2015-2016 questa Regione riceverà il 
9,7% delle risorse nazionali, paria 37,3 milioni di euro. 
Si tratta di un investimento che non solo non consentirà di abbassare l’età media del parco veicoli, 
ma non permetterà nemmeno di mantenere quella attuale. 
Da qui la richiesta alla Regione Lombardia di individuare le risorse necessarie per un piano 
straordinario di rinnovo del parco.  
Tra le possibili fonti di finanziamento, si legge nella nota, la proposta di applicare un’accisa di 0,05 
euro/litro al prezzo del carburante in Lombardia per un periodo limitato di tempo. Un intervento 
che consentirebbe, secondo le stime, di acquistare tra i 4.500 e i 5.000 veicoli, anche con 
motorizzazioni ecologiche alternative, in modo da sostituire gli autobus di categoria inferiore a 
Euro V, abbattendo l’anzianità media del parco mezzi a 3/5 anni e mantenendo inalterato il costo 
del biglietto. 
 

GENOVA: SIGLATO UNA ACCORDO PER L'ACQUISTO DI NUOVI BUS 
 
Trasporti-Italia.com, 31 marzo 2016 - A Genova è stato sottoscritto questa mattina nella sede di 
Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) l’accordo di programma tra le aziende di TPL su 
gomma per l’acquisto di nuovi bus. Lo comunica l’Assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino.  
“Entro il mese di maggio 2016 saranno consegnati i primi 20 mezzi di cui 16 alla genovese AMT e 4 
alla savonese TPL Linea – ha detto l’Assessore Berrino - Un totale di sedici nuovi bus entro l’estate 
per il bacino della città metropolitana di Genova dove la richiesta è decisamente urgente visto il 
ripetersi di episodi di guasti e addirittura autocombustioni. La Regione sta dimostrando di 
rispettare gli impegni ereditati dalla precedente amministrazione e di avere la volontà di arrivare a 
un efficace rinnovo del parco mezzi su gomma su tutto il territorio regionale”.  
Berrino poi ha aggiunto che con l’accordo di oggi è stata ratificata anche la decisione di RT Riviera 
Trasporti di destinare risorse per circa 2 milioni di euro per l’acquisto di bus a idrogeno. 
Le consegne da parte delle Aziende produttrici cominceranno da maggio per concludersi entro fine 
anno. I bus, oggetto di questa prima tranche di finanziamento, saranno, complessivamente, 110, 
per un importo di spesa di circa 19 milioni di euro. 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

EUROPA - AUTOCARRI A GUIDA SEMI-AUTOMATIZZATA 

PRIMA MONDIALE DEL TRANSITO IN DIVERSI PAESI EUROPEI DEI CONVOGLI DI AUTOCARRI A 
GUIDA SEMI-AUTOMATIZZATA (TRUCK PLATOONING INITIATIVE) 

 
Con un comunicato stampa dello scorso 15 marzo l’Acea (Associazione Europea dei Costruttori 
Automobilistici) ha informato che l’Europa ospita il primo evento mondiale di attraversamento di 
diversi Paesi della Comunità con convogli  di autocarri “intelligenti” forniti da sei Costruttori 
Europei. Questi porteranno su strada convogli di autocarri semiautomatizzati, nell’ambito dello  
European Truck Platooning Challenge. I convogli attraverseranno i confini dei vari Paesi 
partecipanti, provenienti da diverse Città, per raggiungere la destinazione finale, il Porto di 
Rotterdam, il 6 Aprile. Il challenge è organizzato dall’Olanda e promuove la collaborazione tra i 
Costruttori di autocarri, gli Stati membri della UE, i fornitori di servizi logistici, i trasportatori, gli 

http://www.trasporti-italia.com/citta/genova-siglato-una-accordo-per-l-acquisto-di-nuovi-bus/24940


truck &   N E W S L E T T E R  bus
 

13 
 

istituti di ricerca e le Istituzioni governative. Il cosiddetto “Truck platooning” si riferisce al 
collegamento di due o più 
autocarri di un convoglio in modo 
che i singoli veicoli si seguano da 
vicino, ad una distanza fissa e 
ravvicinata, usando la tecnologia di 
connessione e i sistemi di guida 
automatizzata. L’autocarro che 
guida il convoglio, con regolare 
conducente, agisce come leader e i 
veicoli che seguono reagiscono e si 
adattano ai suoi movimenti. 
Questo sistema riduce l’air drag e 
potenzialmente può ridurre le 

emissioni di CO2 fino al 10%. I partecipanti sono DAF Trucks, Daimler Trucks, MAN Truck & Bus, 
Scania, Volvo e Iveco. 

 
MERCEDES: CONVOGLIO DI ACTROS A GUIDA AUTONOMA 

 
TrasportoEuropa, 22 Marzo 2016  -  Mercedes unisce la guida autonoma dell'Highway Pilot con il 
platooning: il risultato è un convoglio di più camion che viaggiano tutti in modo automatico. Le 
sperimentazioni avvengono sulle autostrade aperte al traffico. Abbiamo visto un test in Germania. 

 

 

Tre autoarticolati Actros viaggiano uno dietro l'altro lungo un'autostrada tedesca. Visti da 
un'autovettura non appare nulla di strano, ma se alziamo la visuale fino al finestrino dei tre veicoli 
pesanti vediamo che tutti gli autisti non hanno mani sul volante o piedi sui pedali. Potrebbero 
parlare al telefono, oppure consultare il tablet, senza alcun rischio per la sicurezza. I tre camion, 
infatti, viaggiano con l'Highway Pilot, il sistema di guida automatica presentato da Mercedes nel 
2014 e che dal 2015 ha ottenuto il permesso di svolgere le sperimentazioni su alcune autostrade 
tedesche aperte al traffico. 
Il 21 marzo 2016, a soli due anni dalla presentazione di questo sistema (che non dovrebbe essere 
posto in commercio prima del 2025), Mercedes ha svelato una sua evoluzione: si chiama Highway 
Pilot Connect, che permette la guida autonoma non di un singolo veicolo, bensì di un convoglio di 
veicoli (platoon), che ovviamente devono tutti avere questo equipaggiamento. Il platooning viene 
sperimentato da tempo da tutti i Costruttori di camion, ma sempre con la conduzione manuale del 
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primo camion del convoglio. Mercedes è il primo a coniugare guida autonoma con platooning e a 
svelarlo su un'autostrada aperta al traffico. 
 Lo ha fatto lunedì 21 marzo 2016 a Düsseldorf davanti alla stampa internazionale, mostrando in 
diretta video (con riprese esterne compiute da un elicottero e all'interno della cabina) come 
funziona il sistema mentre tre Actros con Highway Pilot Connect viaggiavano in autostrada. 
All'inizio, i tre autoarticolati procedono in modo tradizionale, ossia con guida indipendente del loro 
autista. Il test inizia con la creazione del convoglio, che i tre conducenti attuano semplicemente 
premendo un pulsante. Una volta che gli Actros sono connessi, riducono la loro distanza a quindici 
metri e guida solamente l'autista del primo veicolo, mentre gli altri staccano mani e piedi dai 
comandi. 
Nel platooning, tutti i comandi impartiti dal primo autista sono automaticamente trasmessi ai 
veicoli che seguono, che quindi si comportano nello stesso modo. Se il primo Actros attiva il 
sistema di rallentamento o frenata d'emergenza automatica in presenza di ostacoli, l'impulso 
viene trasmesso anche ai veicoli seguenti e l'intero convoglio compie l'operazione. Gli autisti dei 
due veicoli che seguono il capo-colonna possono vedere la strada davanti al convoglio tramite le 
immagini delle telecamera frontale del primo, che sono trasmesse sui monitor di quelli seguenti. In 
teoria, avendo una telecamera posteriore, lo stesso può avvenire con ciò che accade dietro 
l'ultimo veicolo del convoglio. 
Ogni volta che il convoglio si avvicina a una corsia d'immissione all'autostrada, la distanza tra i 
camion viene automaticamente aumentata, per consentire l'eventuale inserimento nel convoglio 
di altri automezzi che entrano nell'autostrada. Lo stesso avviene se un veicolo s'inserisce dopo il 
sorpasso tra un camion l'altro del convoglio: il sistema di platooning adegua le distanze per 
assicurare la massima sicurezza. Nel caso di situazioni che non rendono più sicura la marcia in 
convoglio (come scarsa visibilità), il sistema avverte tutti gli autisti, invitandoli a riprendere la 
guida manuale. Cosa che, comunque, ogni conducente può fare in qualsiasi momento, premendo il 
pulsante del platooning e sganciandosi, quindi, dal convoglio. 

 
La seconda fase del test è quella veramente nuova, perché anche l'autista del primo veicolo toglie 
le mani dal volante e i piedi dai pedali, dopo avere premuto il pulsante dell'Highway Pilot Connect 
(azione che devono compiere anche gli altri autisti del convoglio). Da questo momento, tutti i 
camion procedono con la guida automatica che, ricordiamo, viene svolta solamente quando si 
viaggia in autostrada senza dover cambiare corsia di marcia. Gli autisti non guidano, ma devono 
restare al posto di guida, anche se possono compiere altre azioni, come telefonare o consultare il 
tablet. Non è però consentito dormire. 
Tutto quello che via abbiamo descritto avviene già oggi e lo abbiamo visto per una ventina di 
minuti su un'autostrada tedesca aperta al traffico. La tecnologia funziona e buona parte degli 
equipaggiamenti per farla funzionare è già montata sui veicoli di oggi per automazioni meno 
spinte, come il mantenimento automatico della distanza di sicurezza. La sperimentazione pare a 
buon punto, almeno da quanto trapela dalle dichiarazioni di Mercedes. Quello che manca 
completamente è il quadro normativo per applicarla e tale mancanza rende impossibile l'uso sia 
del platooning, sia della guida autonoma. 
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Le questioni normative da affrontare sono diverse e spaziano dall'omologazione di tutti i 
componenti hardware e software del sistema all'attribuzione delle responsabilità in caso 
d'incidente. Non è chiaro neppure quale sia lo stato dell'autista durante la guida autonoma dal 
punto di vista del cronotachigrafo: guida, riposo o disponibilità? O nessuno dei tre, perché 
probabilmente bisognerà calcolare le suo ore d'impegno in un modo nuovo. Comunque, 
l'orizzonte del 2025 appare credibile. 

PARTE IL CONVOGLIO SCANIA DI CAMION EXTRA-LUNGHI 

TrasportoEuropa.it, 1 Aprile 2016 - Il Costruttore svedese partecipa all'European Truck Platooning 
Challenge con tre complessi da 32 metri, che viaggiano fino al porto di Rotterdam con la guida del 
solo primo autista. 

 

Scania partecipa alla prima sfida europea del platooning con tre articolati extra-lunghi da 32 metri 
ciascuno, che raggiungeranno su strade aperte al pubblico e con la guida semi-automatica (quando 
possibile) il porto di Rotterdam il 6 aprile. La configurazione da 32 metri viene però applicata 
solamente sul territorio svedese, dove è permessa, ossia nel tratto da Södertälje a Malmö. Poi, il 
rimorchio addizionale viene staccato e resta la consueta configurazione di autoarticolato. 
I tre veicoli viaggiano in convoglio, a distanza fino a dieci metri metri l'uno dall'altro, mentre guida 
solamente l'autista del primo veicolo, e gli altri lo seguono radiocomandati. Scania sperimenta da 
anni questa tecnologia e dichiara che permette una riduzione dei consumi di carburante fino al 
10%. 

GERMANIA - AZIENDA LITUANA DI LOGISTICA ORDINA 1.000 TRATTORI 
MERCEDES-BENZ ACTROS CON MOTORI EURO VI 

Automotive World (UK) – 29 febbraio, 2016. La Mercedes-Benz Trucks ha ottenuto il più grosso 
ordine della sua storia da una flotta dell’Est Europeo: un accordo di massima per la consegna di 
1.000 Mercedes-Benz Actros con motori Euro VI è stato firmato all’inizio del mese con la Girteka 
Logistics, a società lituana di logistica. L’accordo costituisce un’importante pietra miliare nei 
rapporti tra Girteka Logistics e Mercedes-Benz Trucks. La maggior parte degli autocarri sarà 
consegnata entro il corrente anno. Il Mercedes-Benz Actros è il più efficiente della sua classe. Il 
consumo medio è stato ridotto del 13% dal suo lancio nel 2011. Tutti gli autocarri saranno 
equipaggiati con la più recente e ulteriormente ottimizzata generazione di motori per veicoli 
pesanti OM 471 e il Predictive Powertrain Control (PPC).  
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FUSO SVELA IL CANTER ELETTRICO 

Trasportoeuropa.it, 10 Marzo 2016 -  Il marchio del Gruppo Daimler mostra per la prima volta un 
esemplare di veicolo industriale da 6 t a trazione completamente elettrica. Per ora 
sperimentazione operativa con otto esemplari. Il primo Fuso Canter elettrico è arrivato in Italia, 
per una presentazione alla stampa svolta il 9 marzo alle porte di Milano. Questo è uno degli otto 
esemplari prodotti nello stabilimento Fuso di Tramagal, in Portogallo, che per circa un anno hanno 
lavorato in condizioni operative reali per altrettante aziende portoghesi: dalle Poste per i trasporti 
tra centri di smistamento di Lisbona e Coimbra al Comune di Porto per la raccolta dei rifiuti, dalla 
distribuzione dei pacchi per Trasporta alla movimentazione di equipaggiamenti negli impianti di 
stoccaggio gas della REN. 
In questo periodo sperimentale, i Canter elettrici hanno percorso mediamente 50 chilometri al 
giorno ciascuno, compiendo complessivamente 51.500 chilometri. Uno solo di questi veicoli, 
quello operante presso la Transporta, ha percorso in un anno 14mila chilometri. I risultati delle 
prove sono un'autonomia media di 109 chilometri con una ricarica completa di elettricità e costi 
d'esercizio, rispetto al diesel, ridotti del 64% (con consumo medio di 47,6 kW per cento 
chilometri). 
Il Canter elettrico è realizzato sull'autotelaio con passo di 4300 millimetri, che può ospitare 
allestimenti fino a 4,40 metri. Il peso totale è di 6 tonnellate, che offre una portata di tre 
tonnellate al telaio e di due tonnellate per il carico utile. Il motore diesel è sostituito da un motore 
elettrico a magnete permanente, che eroga potenza di 110 kW-150 CV e coppia di 650 Nm. 
Quest'ultima è sempre disponibile, fin dal primo istante di guida, quindi offre al camion 
un'accelerazione paragonabile a quella di un'autovettura. 
Le batterie a ioni di litio raffreddate ad acqua sono montate sui due lati del telaio e offrono una 
capacità di 48,4 kW. Hanno due prese per la ricarica dalla rete: una standard a 220 volt e una ad 
alto voltaggio. Nel primo caso, la ricarica completa avviene in otto ore, nel secondo in una sola 
ora. Inoltre, le batterie si caricano anche con il recupero dell'energia frenante, che trasforma il 
motore elettrico in alternatore. 
Il cambio del Canter elettrico è automatico e presenta le classiche posizioni di guida, parcheggio, 
folle e retromarcia. Il veicolo ha anche una funzione di marcia lenta che si applica nella guida in 
avanti e nella retromarcia. Essendo completamente silenzioso, il veicolo ha un sistema di 
avvertimento acustico che si attiva con un pulsante, per avvisare gli altri utenti della strada del suo 
avvicinamento. 
Per ora, Fuso produce il Canter elettrico per la sperimentazione operativa e non dichiara se e 
quando sarà posto in commercio. A tale proposito, ricordiamo che in listino è disponibile, anche in 
Italia, il Canter Hybrid, con trazione ibrida diesel-elettrica. Il gruppo Daimler sembra, comunque, 
indirizzato verso la produzione di autoveicoli ibridi e completamente elettrici, al punto che nei 
giorni scorsi ha annunciato un investimento di 500 milioni di euro per costruire uno stabilimento 
per la produzione delle batterie, che già ora sono progettate in casa. 

 
ALLUMINIO PIÙ RESISTENTE PER RIMORCHI RIBALTABILI 

 
TrasportoEuropa, 14 Marzo 2016 - Alcoa e Fruehauf collaborano per realizzare la gamma di 
rimorchi ribaltabili per veicoli industriali in lega di alluminio Endur-Al, che è più resistente della 
precedente.  
Il produttore di alluminio afferma che la lega Endur-Al è più resistente della standard 5083 H111 
del 52% e più leggera del 20-30% rispetto all'acciaio. Così, Fruehauf ha deciso di usare questa lega 
per il pianale e le sponde del rimorchio AgroMax, veicolo usato per il trasporto di cereali di grandi 
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volumi, e di OptiMum e OptiMax, impiegati per lavori pubblici. Nel 2016, il produttore di rimorchi 
costruirà circa 150 unità con Endur-Al e per il successivo triennio prevede la costruzione di 500 
unità l'anno. 
"I rimorchi ribaltabili in alluminio pesano tra il 20 e 30% in meno rispetto a strutture in acciaio di 
pari forza, rigidezza e resistenza. Questa riduzione di peso non solo aumenta il carico utile di circa 
una tonnellata per il rimorchio medio, ma migliora il consumo di carburante quando i veicoli non 
vengono completamente caricati", spiega Bernd Schäfer, Vice-Presidente di Alcoa Global Rolled 
Products e Alcoa Global Commercial Transportation and Industrial. 
Endur-Al è stata sviluppata da Alcoa per resistere a condizioni ambientali molto impegnative. Ha 
un'elevata resistenza superficiale e alle abrasioni, elevata resistenza alla corrosione e una migliore 
lavorabilità, caratteristiche rilevate durante test approfonditi per rendere Endur-Al idonea solo per 
la costruzione di piani e sponde di rimorchi ribaltabili, spiega il produttore. Il metallo per questa 
applicazione è realizzato presso lo stabilimento Alcoa di Fusina, a Venezia. 

 
11° CONGRESSO EUROPEO SUGLI ITS - APERTE LE REGISTRAZIONI 

 
ERTICO , mercoledì 16 marzo 2016 -  Sono aperte le registrazioni per partecipare all’11° edizione 
del Congresso Europeo sugli ITS! 
Il Congresso, organizzato da ERTICO, si terrà a Glasgow dal 6 al 9 Giugno con il tema portante 
“Delivering Future Cities Now” e con oltre 2.500 professionisti ed esperti del settore attesi. 
Tra le principali attività in programma: 
• Summit dei Sindaci delle principali realtà europee l’8 Giugno 
• Oltre 100 sessioni 
• Evento di gala al Kelvingrove Art Gallery & Museum 
• Uno specifico programma pensato per gli studenti che si affacciano al mondo della mobilità e 
delle tecnologie intelligenti 
• Oltre 100 espositori 
• Viste tecniche 

“ecoDriver”: UN PROGETTO UE PER RIDURRE EMISSIONI E CONSUMI CARBURANTE 

UominieTrasporti, 17 marzo 2016 - Il progetto “ecoDriver”, il programma di ricerca finanziato 
dall’UE, mirato a supportare i conducenti di mezzi (auto, bus e truck) al fine di ridurre le emissioni  
di CO2 e i consumi di carburante nel trasporto su strada, ha prodotto una prima serie di risultati 
dai quali emerge che adottare uno stile di guida “economico” permette di raggiungere una 
riduzione fino al 6% nel consumo complessivo di energia. Ma questo è solo un primo passo 
positivo perché l’obiettivo di riduzione è molto ambizioso: 20%.  
La ricerca ha rilevato, inoltre, che i sistemi messi in campo a sostegno dell’eco-driving - integrati 
sul veicolo o su un dispositivo mobile - forniscono avvisi in tempo reale basandosi sulle 
caratteristiche del veicolo e del percorso, hanno un forte impatto positivo sulla velocità e tempi di 
accelerazione e decelerazione, mantenendo alto il livello di attenzione degli autisti.  
Il progetto, della durata di quattro anni, è stato uno degli elementi chiave alla base dello sviluppo 
della piattaforma di fleet management TomTom Telematics WebFleet. OptiDrive 360 è il primo 
prodotto, diretto risultato della ricerca, che è stato reso disponibile ai conducenti e incoraggia una 
guida più attenta, rispettosa dell’ambiente, dei consumi e della sicurezza stradale.  
OptiDrive 360 - sistema disponibile per tutti i tipi di veicoli - fornisce anche informazioni preziose 
ai fleet manager, per la gestione della flotta (come pianificare gli interventi di manutenzione, ecc.) 
contribuendo così alla riduzione dei costi totali della gestione dei veicoli 
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BELGIO AUMENTERÀ CONTROLLI SULL'AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa, 18 Marzo 2016 -  Il Consiglio dei Ministri del Belgio ha approvato l'11 marzo 
2016 un pacchetto di provvedimenti per contrastare il dumping sociale anche nel trasporto delle 
merci.  
Il programma previsto per quest'anno comprende novanta azioni concrete elaborate dalla 
Segreteria di Stato e dal Service d'Information et de Recherche Sociale che hanno lo scopo di 
verificare e punire i casi di dumping sociale. In particolare, sarà aumentato il numero dei controlli, 
fornendo la priorità alle situazioni di distacco internazionale di lavoratori, fenomeno che avviene 
anche nell'autotrasporto. 
 

COMMISSIONE UE TRASPORTI EMANA LE SPECIFICHE TECNICHE 
DEI TACHIGRAFI “INTELLIGENTI”. IN VIGORE DAL 2019 

 
UominieTrasporti.it, 22 marzo 2016 - Della revisione della legislazione comunitaria sul 
cronotachigrafo si era parlato 3 anni e mezzo fa. Allora la Commissione trasporti aveva deciso che 
in un prossimo futuro i tachigrafi digitali di nuova generazione avrebbero dovuto possedere 
wireless e GPS integrato - sugli automezzi superiori le 2,8 tonnellate – e, inoltre, i sensori di peso. 
 

  
Ora la Commissione Europea ha finalmente adottato una legislazione che definisce le nuove 
specifiche tecniche per i cosiddetti “tachigrafi intelligenti” e puntualizza i nuovi meccanismi di 
crittografia che garantiranno un adeguato livello di sicurezza. 
L'industria dei Paesi comunitari ha ora tre anni di tempo per preparare l'introduzione dei nuovi 
smart tachographs (data fissata nel 2019). 

http://www.uominietrasporti.it/notizie_dettaglio.asp?id=1021
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Se da un lato la decisione UE è stata presa per combattere il fenomeno purtroppo in espansione 
dell’uso improprio e truffaldino del cronotachigrafo, dall’altro l’adozione obbligatoria di nuovi e 
costosi strumenti di controllo delle ore di guida e di riposo non farà certo piacere alle aziende di 
trasporto, impegnate a contenere i costi di gestione.  

 
FRANCIA PRESENTA IL PIANO DELLA LOGISTICA 

 
TrasportoEuropa.it, 25 Marzo 2016 - Il Ministro dei Trasporti francese, Alain Vidalies, ha 
presentato al Sitl di Parigi il programma France Logistique 2025, che intende fare della Francia uno 
hub continentale.  
La Francia intende imporre la sua grandeur anche nella logistica, trasformando l'Esagono in una 
"piattaforma per l'esportazione mondiale", come ha dichiarato il Ministro Vidalies durante 
l'inaugurazione del Salone parigino dedicato al settore. Per farlo, il Governo ha preparato un 
articolato e ambizioso programma - denominato France Logistique 2025 - che prevede trecento 
provvedimenti che dovrebbero essere attuati entro il prossimo decennio. Dopo l'annuncio di 
questi giorni, il prossimo passo sarà la divulgazione di una ricerca approfondita, che avverrà a fine  
maggio. 
Dal punto di vista operativo, il primo passo annunciato da Vidalies è la creazione di un Alto 
Consiglio per la Logistica, che raccoglierà i rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle 
Istituzioni interessate e degli operatori e che sarà la stanza dei bottoni per attuare il programma. 
Altri organismi che saranno creati in breve tempo sono un comitato per la filiera logistica 
nell'ambito della Commissione Nazionale dei Servizi, che attuerà la semplificazione normativa e 
burocratica, e un sistema unificato di Cargo Comunity, che seguirà la formazione e l'offerta di 
lavoro. L'obiettivo del piano è portare la Francia tra i primi cinque Paesi mondiali nella logistica. 

 

WABERER'S AUMENTA FATTURATO E UTILI NEL 2015 
 
TrasportoEuropa.it, 26 Marzo 2016 - La Società ungherese di autotrasporto ha fatturato lo scorso 
anno 522,5 milioni di euro, con un aumento del 5,2% sul 2014, nonostante condizioni di mercato 
che definisce "avverse". Aumenta la rete europea.  
Il rapporto annuale della società mostra nel 2015 un margine operativo lordo (ebidta) di 69,3 
milioni di euro, pari al 3,1% in più sull'anno precedente, e un utile netto di 12,4 milioni (+12,1%). 
Sono risultati ritenuti buoni, anche se alcune condizioni "avverse" li hanno compromessi rispetto 
alle attese dell'azienda. Tra questi, una nota di Waberer's indica la crisi dei migranti con le 
conseguenti restrizioni al transito tra le frontiere comunitarie e gli occasionali controlli all'interno 
dell'area Schengen, che stanno rallentando il flusso delle merci su strada. Altri fattori negativi sono 
l'eccesso di offerta di autotrasporto causato dall'embargo verso la Russia e la carenza di autisti 
esperti in tutta Europa. 
"Waberer's ha risposto a queste circostanze aumentando ulteriormente l'efficienza operativa", si 
legge nel comunicato. Il fattore di carico dei camion è aumentato nel 2015 dal 90,9% al 91,3%, 
grazie alle nuove tecnologie che migliorano l'organizzazione dei viaggi. Inoltre, sono diminuiti i 
consumi di carburante, mentre la flotta è aumentata del 5,6% raggiungendo le 3.430 unità. Nel 
2015, i veicoli di Waberer's hanno percorso complessivamente 422 milioni di chilometri. 
La società ungherese ha esteso anche la sua rete di filiali: nel marzo 2015 ha aperto quella italiana 
e nel settembre quella olandese. I mercati più importanti sono, oltre quello nazionale, la Germania 
(dove ha recentemente aperto una filiale a Colonia), Italia, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Le 
altre filiali della società sono in Francia, Gran Bretagna, Polonia, Romania e Slovacchia. 
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NOTIZIE DAGLI USA 
 
Continua a febbraio la discesa del mercato USA degli autocarri pesanti (classe 8). 
 

Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automotive 
con 15.876 unità le 
vendite di autocarri 
della Classe 8 a 
febbraio sono scese 
del 10,9% rispetto a 
febbraio dello scorso 
anno e dello 0,5% 
rispetto al mese 
scorso.  
Cumulativamente nei 
primi due mesi 
dell’anno le vendite 
sono scese a 31.825 
unità, il 9,5% in meno 
dello stesso periodo 
dello scorso anno.  
Scendono ancora gli 

ordini: -1% a febbraio 
su gennaio, con 18.078 
unità, -42% su febbraio 
dello scorso anno. 
“Il settore dei pesanti 
continua a confrontarsi 
con gli aggiustamenti 
necessari alla luce 
dell’ottimismo dello 
scorso anno e relativi 
eccessi” ha sottolineato 
Jim Meil, analista 
dell’ACT.  
“Permangono, infatti, i 
problemi relativi alla 
eccessiva capacità di 
trasporto, ai prezzi del trasporto e all’eccesso di stock presso le concessionarie”. 
 
 
 

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

2016 15,95 15,88

2015 17,37 17,81 20,63 20,51 21,5 25,37 23,38 22 20,97 19,25 19,23 20,77

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
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A fianco le quote 
provvisorie dei vari 
brands nei primi due 
mesi dell’anno. 
Questa stima mostra 
la Daimler in discesa al 
42,1% e la Western 
star in salita al 2,3%. 
Salgono Mack, Volvo, 
Peterbilt  e Kenworth. 
La International è 
stimata scendere vio-
lentemente all’11,5% 
nel cumulato a causa 
della perdita del 

21,2% in febbraio.  
A differenza del settore dei pesanti il mercato dei medi (classi da 4 a 7) è brillantemente 
aumentato in febbraio del 33,9% a 17.477 unità. Nei primi due mesi dell’anno le vendite sono 
aumentate del 24,2%,.  Medi più pesanti hanno totalizzato nel mese 33.353 unità, il 4,6% in più 
dello stesso periodo dello scorso anno. Nel cumulato dei primi due mesi il mercato dei medi più i 
pesanti sale del 4,9% a 64.562 unità. 
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USA - SISTEMA DI GONFIAGGIO PNEUMATICI. PIÙ DI 100 FLOTTE OGGI 
USANO IL SISTEMA HALO CHE MIGLIORA I CONSUMI DELL’1,1% 

E ALLUNGA LA VITA DEI PNEUMATICI DEL 14,4%. 
 
Nashville, TENN, USA - CCJ, di James Menzies - February 28, 2016.  Aperia Technologies comunica 
che il suo Halo Tire Inflator è al momento utilizzato 
da più di 100 flotte. Il sistema è imbullonato sulle 
ruote dell’autocarro e del rimorchio e funziona 
aggiustando la pressione dei pneumatici con il 
movimento delle ruote.  E’ indipendente dal sistema 
pneumatico del camion o del rimorchio.  Josh Carter, 
CEO dell’Aperia, ha affermato che 50 flotte hanno 
condotto numerose prove prima di installare il 
prodotto. Per facilitare le prove Aperia offre un 
sistema wireless di acquisizione dati che può essere 
facilmente installato per monitorare la pressione dei 
pneumatici e il funzionamento del prodotto. Un test 
ha indicato che la giusta pressione dei pneumatici si 
è mantenuta per più di 100 giorni, mentre gli autocarri normali perdono in media 2 psi (libbre per 
pollice quadrato, ndr) alla settimana. Un altro flottista ha rilevato un miglioramento dell’1,1% nei 
consumi e un aumento del 14,4% della vita dei pneumatici. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-e4_xjDpiEB4/VtSv_XdD8PI/AAAAAAABEzU/F6ODuHpkZnc/s1600/halo_photo_6-453x400.png

