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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
 

Ottima performance in Dicembre  del mercato degli autocarri (>3,5t): +20,4%. Guadagni più pronunciati in Gran 
Bretagna (+46,3%) e  Francia (+13,2%), oltre che nei paesi nuovi membri della UE (+19,5%); sempre buona la ripresa 
negli autocarri pesanti (>16 t): +20,5%. 
Nel cumulativo dell’anno il progresso sul 2010 è stato del 28,9% per gli Autocarri (> 3,5 t.) e del 35,8% per gli 
autocarri Pesanti (>16 t). 

I consuntivi pubblicati da Acea 

continuano per il momento ad 

essere provvisori per la 

mancanza dei dati italiani, 

stimati dall’AAA.  

Senz’altro eccellenti i progressi 

consuntivati l’anno scorso ma 

rimane comunque notevole la 

differenza con il 2008  ( -24,7% 

per gli autocarri >3,5t e -21,6 per 

i pesanti > 16 t). Il mercato 

prosegue nella sua ripresa, 

soprattutto per gli  autocarri, 

nonostante l’allarme circa la 

nuova fase recessiva che 

starebbe colpendo l’Europa, con 

un PIL per il 2012 previsto in 

discesa.  
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Ottima quindi  la ripresa nell’anno passato del mercato Europeo degli autocarri (> 3,5 t.), con un consuntivo di 324.886 

unità immatricolate, con un aumento del 28,9% sul 2010: particolarmente significativi i progressi in volume di vendite 

e tassi di crescita della Germania (+19,8%), Francia (+37,7%), UK (+ 31,3%) e Spagna (+19,9%). Sempre in grande risalto 

gli ottimi risultati nei paesi nuovi membri della EU ( +64,5%), ma con i progressi più significativi consuntivati 

soprattutto nel primo semestre dell’anno, e decisamente positivi anche quelli di diversi paesi del  Nord Europa. 

Si è mantenuta su livelli più che buoni la 

ripresa del mercato dei pesanti (>16t), 

dove l’incremento sullo stesso mese 

dell’anno scorso è stato del 20,5% (+ 

35,8% nel cumulativo dell’anno che ha 

consuntivato un totale di 243.086 unità 

immatricolate), con dati particolarmente 

significativi  nel Regno Unito (+39,0% nel 

mese e + 42,5% nel cumulativo), in 

Germania (+0,6% nel mese e +23,3% nel 

cumulativo), in Francia (+11,0% nel mese 

e +41,5% nel cumulativo). Flette il 

mercato in Spagna in dicembre (-4,1%), 

ma rimane buono il progresso nell’anno 

(+20,6%). 

 

 

 

 

 

Volumi di vendita sempre elevati anche  nei paesi nuovi membri dell’EU (+23,2% nel mese e 76,2% nel cumulativo), 

con dati particolarmente significativi in Polonia, Lituania, Lettonia, Ungheria,  Estonia e Repubblica Ceka.  

Nonostante gli importanti progressi le immatricolazioni di autocarri pesanti (>16 t.) rimangono comunque inferiori del 

21,6% al 2008, anno che ha preceduto la crisi globale. 

 
Situazione in Italia. 
Per l’Italia non sono stati ancora pubblicati da Acea dati ufficiali, e i dati sotto riportati sono quelli stimati da AAA      

 Immatricolazioni 2011 2010             Differenze  %                   Medie UE 

> 3,5 t. 20.747 18.130 14,4 28,9 

> 16 t. 14.166 11.920 18,8 35,8 

                         
Il confronto con i risultati del resto d’Europa rendono evidente la debolezza del mercato Italiano degli autocarri.  

 
 

 

 

 

Mercato EU+Efta Autocarri > 3,5 t  

Cumulativo dicembre 2011
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Unico dato ufficiale disponibile 

per l’Italia rimane quello delle 

immatricolazioni di rimorchi e 

semirimorchi > 3,5 t (pubblicate 

dall’Anfia), che confermano 

anche a dicembre una 

preoccupante inversione di 

tendenza, iniziata nel 3° 

trimestre 2011 con una perdita 

del 4% sullo stesso periodo dell’ 

anno precedente e che si è 

acuita negli ultimi mesi. In 

particolare in dicembre le 

immatricolazioni (541 unità) 

scendono del 13,6% sul dicembre  

2010. L’aumento del 2011 sul 

2010 si  riduce al 10,9% ed è 

inferiore ai valori del 2008 del 

44,1%, a conferma  

dell’andamento insoddisfacente 

delle vendite di autocarri sul 

nostro mercato. Le marche 

estere sono cresciute nel 2011, 

raggiungendo il 39% del totale del mercato. 
 

DEFINIZIONE DEI PEDAGGI IN CHIAVE AMBIENTALE: UNRAE SCRIVE AL MINISTRO PASSERA 
 
Dopo le dichiarazioni rilasciate il 25 gennaio dal Ministro per lo Sviluppo, le Infrastrutture e i Trasporti, Corrado 

Passera, secondo le quali sarebbero stanziati 170 milioni di euro per le riduzioni dei pedaggi autostradali, il Presidente 

di Unrae ha scritto al Ministro una lettera nella quale si richiama l’attenzione su una misura di sostegno 

all’autotrasporto più volte portata dall’Associazione in sede istituzionale, e considerata tra quelle definite “a costo 

zero”. 

Unrae si riferisce all’utilizzo della leva dei pedaggi autostradali in chiave ambientale, proponendo che fin dall’anno in 

corso si proceda ad una riduzione compensata dei pedaggi, determinandone l’importo in modo da premiare coloro 

che scelgono di investire in mezzi più moderni, sicuri e meno inquinanti. 

In altre parole, si propone di abolire i rimborsi per le aziende che utilizzano veicoli di categoria fino a Euro2 compresa, 

liberando ulteriori risorse per chi viaggia con mezzi appartenenti alle categorie di emissione più aggiornate. 

In assenza di misure intese a spingere le imprese italiane di autotrasporto verso una crescita qualitativa ormai 

indispensabile, che significa anche investire in un parco mezzi moderno e competitivo, c’è il rischio reale che 

l’autotrasporto italiano possa rimanere fuori dalle logiche di efficienza complessiva che caratterizzano i sistemi 

concorrenti europei. 

 

 

COSTI MINIMI DI SICUREZZA: “COSTI INCOMPRIMIBILI”, “COSTI INSOPPRIMIBILI” 
 

Nel tentativo di arrivare ad un accordo definitivo sulla questione dei costi minimi, che non contribuisca a penalizzare 

ulteriormente l’efficienza del sistema italiano della logistica e dei trasporti,  nel mese di gennaio il governo ha 

rilasciato in merito alla complessa questione alcune dichiarazioni  gradite al mondo dell’autotrasporto. 

Ancorchè in pendenza della pronuncia del TAR Lazio sul ricorso della committenza circa l’inaccettabilità dei costi 

minimi così come definiti e fatti applicare dalla normativa vigente, il Viceministro Ciaccia ha dichiarato di condividere 

la necessità di consentire agli autotrasportatori il riconoscimento dei costi incomprimibili della sicurezza, ritenendo 

tuttavia opportuno l’avvio di un confronto tecnico fra tutti i soggetti interessati, finalizzato quanto meno alla 

semplificazione della norma, in modo da renderne più praticabile l’applicazione. 

Nel caso di accettazione della sospensiva da parte del TAR, sembra che ci sia tra le parti un impegno a riunire in tempi 

brevi l’Osservatorio, per modificare opportunamente le delibere che contengono la fissazione dei costi minimi 

(UominieTrasporti.it). 

A dimostrare quanto sembri in pratica lontano e quanto sia invece indispensabile un accordo convincente e chiaro 

sulla questione dei costi minimi, nella “settimana calda” di gennaio il Tribunale di Roma e quello di Torino hanno  
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riconosciuta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per due richieste di pagamento basate sulla differenza tra 

quanto pagato dalla committenza e quanto indicato nelle tabelle ministeriali. In un caso il prezzo del trasporto pagato 

sarebbe stata inferiore del 22% e nell’altro addirittura del 35%. 

Nel commentare il fatto, è circolato – per definire i costi minimi – anche l’aggettivo “insopprimibili”. 
Certo, comunque li si voglia definire, quel che conta è che questo dossier non finisca alla lunga per diventare una delle 

cause maggiori di perdita di competitività dell’autotrasporto italiano. 

 

 
DECRETO “SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO”: NUOVE DISPOSIZIONI PER L’AUTOTRASPORTO 

 

Anche il “pacchetto” di norme contenuto nel DL che sta per essere sottoposto alla discussione parlamentare per la 

conversione in legge si occupa dell’autotrasporto. 

Lo fa intanto per rivedere il calendario dei divieti alla circolazione dei mezzi pesanti, eliminando il divieto nei giorni 

precedenti e successivi a quello strettamente festivo, ma lasciando la possibilità di vietare la circolazione dei veicoli 

industriali in altri giorni, che devono essere individuati in modo da tenere in conto le questioni di sicurezza stradale a 

seconda delle previste condizioni di traffico e le conseguenze sul sistema economico. 

L’Articolo 11 del provvedimento, dal titolo “Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazione alla guida, 

affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità” parla di accesso 

alla professione di autotrasportatore, esentando dall’obbligo di sostenere l’esame di idoneità professionale chi abbia 

superato un corso di istruzione secondaria o chi abbia diretto in modo continuativo, per dieci anni almeno, un’impresa 

del settore. 

Inoltre, il periodo di tempo previsto per la taratura dei cronotachigrafi passa da uno a due anni, come avviene negli 

altri paesi europei. 

 

 
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE SUL TRASPORTO STRADALE 

 

Intervenendo ad un convegno tenutosi a Milano sulle auto elettriche, il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha 

dichiarato che è una cosa ridicola per un’economia avanzata che solo il 5% delle merci viaggi su ferro, sottolineando 

che una situazione nella quale oltre l’80% delle merci circola su gomma provoca uno strangolamento del Paese di due 

tipi: uno ambientale ed uno economico, derivante dai costi della congestione. 

Il sistema così com’è, ha concluso il Ministro Clini, rappresenta un collo di bottiglia che può mettere a rischio 

l’economia italiana ed è quindi urgente lavorare per la promozione di modalità di trasporto alternativo delle merci. 

 

 
INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI E I VETTORI DI QUALITÀ 

 
UominieTrasporti.it, 25 gennaio – nel corso di una visita alla sede bolognese del Gruppo Federtrasporti, l’On. Debora 

Serracchiani, membro della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, ha sostenuto che occorre consentire agli 

autotrasportatori di sostenere i costi di esercizio, soprattutto quando subiscono forti impennate, ma è ugualmente 

essenziale lavorare sulla loro crescita professionale e sull’adozione di modelli organizzativi efficienti, che tali costi 

possano di regola abbattere. 

Secondo l’Onorevole, le risorse agli autotrasportatori dovrebbero essere impiegate più che per rimborsare alcuni costi 

di esercizio, per dare loro la possibilità di aggregarsi, premiando i più virtuosi, magari attraverso una certificazione che 

faccia stare meglio sul mercato quelli che rispettano le regole. 

 

 
CARLO MEARELLI NUOVO PRESIDENTE DI ASSOLOGISTICA 

 

Il rinnovato CdA di Assologistica ha nominato alla presidenza dell’Associazione Carlo Mearelli. 

Nel suo primo intervento, Mearelli (che è anche Ad di Argol Air Logistics, responsabile di strategie e sviluppo di Argol 

Villanova e presidente della IFWLA) ha sottolineato la necessità di coesione interna dell’Associazione, soprattutto di 

fronte alle sfide che la crisi economica lancia continuamente alle imprese di logistica in conto terzi, aumentandone 

problemi e difficoltà. 
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NOTIZIE VARIE DAL MONDO 

 
 

I PAESI DELL’OCSE SULL’ORLO DI UNA NUOVA RECESSIONE 
 

Londra -HGV UK -Gennaio 2012:  Secondo le previsione dell’ International Road Transport Union (IRU) lo sviluppo 

economico e l’attività di trasporto nell’area OECD e nella UE si contrarranno e entreranno in stagnazione nel 2012,  

proseguendo la debole crescita economica dello scorso anno. Secondo  il Direttore del settore Sviluppo Sostenibile 

dell’IRU, Jens Hügel  “quando si confrontano le cifre del 2010 e del 2011 i paesi del BRIC hanno fatto molto meglio dei 

paesi della OECD per crescita di tonnellate trasportate  e continueranno a far meglio nell’anno in corso. Infatti le 

aziende di trasporto del BRIC hanno trasportato l’anno scorso il 7.7% di merci in più, mentre OECD e UE hanno 

progredito rispettivamente dell’1.7%  e del 1.6% in termini di volume di trasporto” .Per evitare una nuova recessione e 

riavviare una crescita economica nel 2012 i governi dovrebbero riconoscere, come fanno quelli del BRIC,  che il 

trasporto su stradaè uno strumento di produzione senza sussidi che collega tutte le attività in tutte le regioni a tutti i 

mercati mondiali con i suoi servizi di alta qualità, e unici come il, e come tale dovrebbe essere promosso e supportato.. 
 

 
ANCHE IN SUD AFRICA ARRIVA IL BLOCCO DELLA FORNITURA DEI DATI DI VENDITA 

 
Johannesburg, SA -Reuters, - Gennaio 2012: Mercedes-Benz South Africa ha bloccato la fornitura dei dati di vendita ed 

esportazione dei veicoli nuovi su indicazione della Casa Madre Mercedes Benz SA. La Daimler, il maggiore produttore 

mondiale di autocarri, ha operato questa scelta in conseguenza delle azioni della Commissione Ue, che ha messo sotto 

indagine i costruttori europei per verificare eventuali  violazioni delle regole antitrust. 

 
 

IL TRUCKWORLD DI AMSTERDAM SI APRIRÀ IL 17 APRILE 
 

Milano, 9 gennaio- Ormai deciso il Truckworld, meglio conosciuto con il nome non ufficiale di Amsterdam RAI, dal 

nome del quartiere espositivo, si aprirà il 17 aprile e rappresenta il primo passo di un ritorno ad una normalità, sia 

pure fortemente ridimensionata, del mondo dei saloni autocarri. Sono previste molte novità (tra cui Man, Mercedes e 

forse Daf) e molte nuove versioni. 

Se il Solutrans di Lione e il Comtrans di Mosca hanno retto bene la ricollocazione, ma non è stato così per il Trailer di 

Courtrai, prossimo al default. (Atk) 

 
 

INDIA: TATA VICINA AL LANCIO DEI NUOVI AUTOCARRI MEDIO-LEGGERI E A 5 ASSI 
 

Mumbai, gennaio 2012:  La  Tata Motors ha presentato in questi giorni il  Tata Ultra, la nuova gamma medio-leggera, il 

Tata Starbus Fuel Cell (a idrogeno) e  il Tata LPT 3723, il primo autocarro indiano a 5 assi. Questi veicoli, come anche il 

nuovo autobus ibrido metano-elettrico, saranno commercializzati nel nuovo anno fiscale. Per il Tata Ultra sono 

previste versioni da 5 a 14 tonnellate. 
 

 

UN GRANDE COSTRUTTORE DI AUTOCARRI PESANTI SCEGLIE ALFDEX 
 
Diesel Progress (USA) –Gennaio 2012 - Helsingborg, Svezia: - Alfdex AB, la joint 

venture tra Alfa Laval e Concentric – ha firmato un contratto di fornitura 

esclusivo con quello che chiama “ uno dei più grandi costruttori di autocarri 

pesanti al mondo”. Il contratto prevede la fornitura dei separatori di nebbia 

d’olio della  Alfdex per un valore totale stimato in circa $75 milioni entri i 

prossimi 5 anni. L’identità del costruttore di autocarri non è stata rivelata. 

L’accordo copre la produzione di autocarri in USA, Europa e Giappone ed è 

valido fino al 2017. La  Alfdex ha dichiarato che fornirà la sua nuova  
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generazione di separatori di nebbia d’olio, sviluppati per una efficace pulizia dei gas del basamento motore e  

rispettare quindi la legislazione Euro6..  Il separatore Alfdex usa  una separazione centrifuga per rimuovere le 

goccioline d’olio e la fuliggine  in modo da garantire che siano emessi solo gas puliti.  
 
 

VOLVO: IL TRUCK DEL FUTURO? 
 

Gotheborg, Gennaio 2012: La Volvo ha mostrato la sua idea 

di camion del futuro con una rappresentazione artistica di 

quello che ha chiamato “Visione 2020”. Un portavoce del 

costruttore svedese di autocarri ha affermato: “La tradizione 

della Volvo nella progettazione di autocarri, che si è sempre 

basata sul rispetto della funzionalità e sul desiderio di 

migliorare la vita di tutti i giorni-, rimangono sempre nel 

sottofondo” Il direttore della progettazione Rikard Orell ha 

aggiunto: “Ci sono circa 100 anni di progresso tecnologico e 

di sviluppo tra il nostro primo camion e “Visione 2020”, e ciò 

rende impossibile fare un confronto diretto. Tuttavia, i valori 

di fondo non sono cambiati, così da poter affermare che il 

nostro sviluppo è stato guidato dalla stessa visione oggi 

come allora. 

 

 
RENAULT TRUCKS PRESENTA IL SERVIZIO ASSISTENZA 24/7 

 
I guasti che i veicoli industriali possono subire durante il loro impiego si ripercuote direttamente sulla qualità del 

servizio che il trasporto offre, traducendosi in ritardi e disagi per l’utenza finale del servizio. E’ perciò indispensabile 

che i veicoli rimangano fermi il minor tempo possibile. Per ridurre al 

minimo le conseguenze dei cosiddetti “fermi tecnici”, Renault Trucks 

offre un servizio di assistenza chiamato 24/7, funzionante 24 ore al 

giorno per 7 giorni alla settimana in tutta Europa, con 1500 punti e oltre 

1000 veicoli in servizio. 

Un veicolo di assistenza spettacolare e unico nel suo genere è stato 

messo a disposizione  della succursale Lorraine: un mezzo imponente e 

dotato di varie segnalazioni luminose che ne facilitano l’identificazione. 

Sarà utilizzato per assistere tutti i veicoli pesanti in panne sulle strade 

del Dipartimento di Meurthe–et-Moselle . 

 
 
 

 
IMPORTANTI NOVITÀ IN ARRIVO IN CASA PACCAR-DAF 

 

Milano, 16 gennaio - Mark Pigott, Presidente di Paccar, ha annunciato che Mark A. Schulz è stato eletto al CdA Paccar 

Inc, con effetto dal 23 aprile. Schulz, 59 anni, è stato Presidente delle Operazioni Internazionali alla Ford Motor dal 

2005 fino al suo pensionamento nel 2007. Una delle molte novità Daf di questo periodo dopo l’accordo con Tatra e lo 

sbarco in Russia e Brasile.  In quest’ultimo Paese è iniziata anche la costruzione di uno stabilimento di assemblaggio. 

(Atk) 
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IL TEAM OLANDA/IVECO PRIMO E SECONDO ALLA DAKAR 
 

Il Team Olandese/Iveco ha ottenuto il 

primo e secondo posto nella sezione Truck 

del Dakar Rally, ponendo fine al dominio 

della Kamaz, che aveva vinto le edizioni del 

triennio precedente e che assieme al Team 

Tatra aveva dominato negli ultimi 20 anni 

con un  totale di 16 vittorie in 19 edizioni 

della corsa.  

Da sottolineare l’ottima prestazione della 

Great Wall Motors, la prima  società cinese 

a partecipare a questa difficilissima e quasi 

brutale manifestazione di forza e 

resistenza, arrivando 7° assoluta alla sua 

seconda esperienza. 

 

 
 

 
 

 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 

LE VENDITE DI AUTOCARRI PESANTI NEGLI USA  SALITE A DICEMBRE 
AL PIÙ ALTO LIVELLO DA DICEMBRE 2006 

 

 

Secondo i dati preliminari della Ward 

le vendite di autocarri della Classe 8 

in Dicembre, sono  state di 20939 

unità, pari ad un incremento del 78% 

sullo stesso mese dello scorso anno, il 

valore più alto dal Dicembre 2006, 

quando furono vendute 26.462 unità, 

chiudendo un anno in cui si 

raggiunsero complessivamente  

284.008 unità. Nel cumulativo 

dell’anno sono state vendute 171.358 

unità, il 60% in più dello scorso anno, 

con un guadagno dell’81% sulla 

pesante depressione del 2009. 

Ciononostante si è ancora del 39,7% 

sotto i valori del 2006 quando il 

mercato aveva raggiunto il suo picco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcato USA Autocarri Classe 8 - Fonte CSS 
su dati Ward
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L’incremento sul 2010 è stato il 
più importante aumento annuale  
dal 2004, quando l’incremento 
sul 2003 fu del 43% . Fonti 

accreditate indicano per il 2011 

un incremento ulteriore del 

mercato, che dovrebbe superare 

le 200.000 unità. 

A rendere più che credibile questa 

previsione l’ammontare di ordini 

raccolti in Dicembre (30.293 

unità) il secondo più alto valore 

da sei anni a questa parte. 

 

Nella figura sono indicate le quote 

di mercato (ancora provvisorie)  

raggiunte delle varie marche nel 

2011 nella classe 8. 

 
 

 
 
 

IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE SCENDE NEGLI USA ALL’ 8.5%; 
5100 NUOVE ASSUNZIONE DI CAMIONISTI IN DICEMBRE. 

 
Washington 6/1 – Associated Press – Con l’aumento delle assunzioni di Dicembre  il tasso di disoccupazione è sceso ai 

minimi in circa tre anni.  

Il Ministero del lavoro ha comunicato  che lo scorso mese le aziende hanno assunto oltre 200.000 persone (al netto 

delle uscite), riducendo il tasso di disoccupazione per il quarto mese consecutive e riportandolo ai livelli del febbraio 

2009.  

Con le 5100 assunzioni di dicembre I dati preliminari di fine anno mostrano un aumento di 40.100 posti di lavoro 

rispetto alla fine dello scorso anno e 61.500 posti in più rispetto al marzo 2010, punto più basso del calo delle attività 

economiche. Comunque la situazione attuale mostra ancora 158.600 posti di lavoro in meno rispetto al massimo 

raggiunto agli inizi del 2007, con una riduzione rispetto a quell’anno di circa il 10,1%.  

 

 
NUOVI STANDARD PER LE EMISSIONI DEGLI AUTOCARRI PESANTI 

 
FOX UP/Daily Pulse – Gennaio 2012: - Per la prima volta  il Governo Federale 

regolamenterà I bisonti della strada (big-rigs), autocarri e trattori per semirimorchi, 

in maniera analoga ai costruttori d’auto cui è richiesto di rispettare severi limiti nei 

consumi di carburante e nelle relative emissioni. Il Congresso, aggirando la Agenzia 

per la protezione dell’ambiente ha imposto agli autocarri pesanti di ridurre le 

emissioni di gas serra fino al 20% e di rivedere la progettazione dei motori a  

cominciare dai modelli costruiti nel 2014 . I trasportatori dovranno adeguare I loro 

motori o acquistare nuovi veicoli. 
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IL TRAFFICO INTERMODALE È CRESCIUTO DEL 22.9% NELL’ ULTIMA SETTIMANA DEL 2011 
 

Washington, DC -Transport Topics: L’Associazione delle Ferrovie 

Americane ha comunicato che il traffico intermodale è cresciuto del 

22,9% nell’ultima settimana del 2011 rispetto all’ultima settimana  

del 2010. Il traffico di Container è cresciuto del 24.7% a 186,225 

unita, mentre il traffico di rimorchi è sceso del 13.7% a 31,727 

unità,. I carichi ferroviari, escludendo l’intermodalità, è cresciuto 

dell’11.9% a 287,137 unità, Il volume di traffico ferroviario è 

considerato un importante indicatore economico. Il traffico 

intermodale, che tende ad essere usato per merce di maggior 

valore rispetto al collettame,  si serve del treno per le lunghe 

distanze, e del camion per quelle più brevi, anche in partenza e in 

arrivo . 

 

 
 

SI AVVICINA UNA REGOLAMENTAZIONE PER GARANTIRE LA STABILITÀ DI TRATTORI E RIMORCHI 
 

Washington DC - Penton Media/Fleet Owner - Dicembre 2011: Una proposta di 

regolamentazione, tesa ad obbligare  l’uso del controllo  elettronico della  

stabilità, è stata inviata all’ufficio programmazione della  Casa Bianca per essere 

valutata. La NHTSA aveva già indicato nel marzo 2011 la sua intenzione di 

regolamentare la materia. L’intenzione era quella di promulgare degli standards 

federali che obbligassero l’utilizzo di sistemi di controllo della stabilità sui trattori 

per semirimorchi e autobus snodati, per affrontare il problema degli incidenti 

dovuti a perdita di controllo e rovesciamento, responsabili di  304 morti e  2.738  

feriti ogni anno. 

 

 
NEW YORK – PROMULGATA LA LEGGE SUGLI SPECCHI PER L’ATTRAVERSAMENTO DEI PEDONI 

 
Albany,NY -TruckingInfo - gennaio 2012: -- La legge dello Stato di  New 

York che impone agli autocarri di dotarsi di tali specchietti è entrata in 

vigore lo scorso 13 gennaio.  La legge punta a ridurre il rischio di morte o 

ferimento dei pedoni conseguenti al fatto che gli autisti non possono 

vedere le persone immediatamente davanti ai loro veicoli. I nuovi 

specchietti sono obbligatori solo per gli autocarri sopra le 13 tonnellate 

(26000 libbre) che operano sulle strade di New York (escluse le 

autostrade) e sono immatricolati nello stato di NY.  Gli specchi 

permettono agli autisti di vedere ogni persona alta almeno 3 piedi (1 

metro) che stia attraversando  ad almeno un piede davanti al veicolo. 

 

 

 

QUEBEC/CANADA – CAMIONISTI FRUSTRATI MINACCIANO UNA SOVRATTASSA PER IL TRAFFICO 
 
Montreal - Ctvmontreal -Dicembre 2011:  La  Associazione Camionisti del Quebec appoggia la sovrattassa per il traffico 

che alcune aziende di distribuzione hanno iniziato ad applicare per compensare I maggiori costi sostenuti per la 

congestione stradale nell’area di Montreal, costi che non possono essere riassorbiti dalle aziende di trasporto. Inoltre 

la legge limita le ore che un camionista può impiegare alla guida: quando i limiti vengono raggiunti i camion sono 

costretti a ritornare alla base con la merce non consegnata e un altro autista deve mettersi al volante. Si stima che  il 

costo degli ingorghi stradali siano di circa  $1.4 miliardi. 

 


