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Mercato Europeo Veicoli Commerciali 
Si contrae a gennaio il mercato dei Veicoli Commerciali (<3,5 t) in Europa: -6,2%. 

 

 

Dopo i buoni progressi consuntivati 

l’anno scorso, il 2012 parte in 

sordina e accusa nel suo complesso 

un dato negativo per i Commerciali 

(< 3,5 t), sintomo di quello che 

probabilmente sarà l’andamento 

della domanda nell’anno in corso, 

anno nel quale il PIL dell’area della  

UE a 27 è previsto sostanzialmente 

stazionario nel complesso dell’anno 

(negativo per l’area dell’Euro -0,3%), 

secondo gli ultimi dati pubblicati 

dalla Commissione Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercato EU+Efta Veicoli Commerciali < 3,5t - Fonte Acea
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Secondo i dati pubblicati  da Acea per l’UE+Efta, arretramenti particolarmente sensibili si sono verificati in Italia  (-32,8%), 

Spagna (-19,8%) e U.K. (-16,4%). Moderata discesa anche del mercato francese (-2,6%). Ancora in progresso il mercato 

tedesco (5,0%) e ottimi risultati anche nell’area della UE a 10, specialmente in Polonia, Romania e Lettonia.   

 

 
Per quanto riguarda l’Italia, dopo 

l’andamento negativo dello scorso anno e 

una flessione complessiva del 6%, il mercato 

dei veicoli commerciali, secondo Unrae,  

inizia il 2012 in profondo rosso, segnando un 

calo preoccupante del 32,2% e 10.926 

immatricolazioni, rispetto alle 16.119 dello 

scorso anno. Secondo le stime elaborate dal 

Centro Studi dell’UNRAE, si è acuita la fase di 

contrazione delle vendite di commerciali, che 

già nella seconda parte del 2011 aveva 

evidenziato una flessione del 7,4% nel 3° 

trimestre, ulteriormente peggiorata nel 4°, 

con un -11,8%. 

Se si dovesse uscire dalla fase più negativa 

dell’economia già dopo l’estate, tale settore 

potrebbe esprimere una domanda di veicoli 

nuovi intorno alle 160.000 unità (-6,3%)”. 
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Mercato Europeo Autocarri 
 

Rimane ancora positivo nel mese di gennaio il mercato degli autocarri (>3,5t): +4,7%, soprattutto per la ottima 

performance del mercato inglese che cresce del 48,3% e marginalmente di quello francese (6,3%) e dei paesi della 

UE a 10 (4,1%) e del Nord Europa. Scende il mercato tedesco (-2,3%) ma le perdite maggiori si sono registrate in 

Spagna (-16,2%) e in Italia (-14,6%) dove la recessione è già in atto. 

 

 

 

 

 

 

La performance del mese è sostan-

zialmente positiva probabilmente 

anche per l’arretrato nelle consegne 

per ordini già in portafoglio alla fine 

dell’anno scorso. 

Da segnalare il dato negativo del  

mercato tedesco, il primo da molti 

mesi, e la straordinaria performance 

del mercato inglese. Reggono ancora 

il mercato francese, alcuni di quelli 

UE a 10, e molti del centro e Nord 

Europa. 

Pure il mercato dei pesanti (> 16t) 

rimane positivo, ma solo per un 3,6%, 

e sempre per l’ottima performance 

nel mese della Gran Bretagna 

(+35,8%) e di molti paesi dell’Europa 

orientale e del Centro-Nord. La 

Francia si mantiene nella media. 

Pesanti discese dei mercati italiano (-

13,5%) e spagnolo (- 12,6%). 

 

 

 

 

Proporzionalmente sembra essere aumentato 

di più il mercato dei medi (tra 3,5 e 16 t) 

cresciuti nel mese dell’8,6 % rispetto al 

gennaio dello scorso anno. 

Anche se è prematuro fare previsioni, è 

probabile che il mercato degli autocarri si 

manterrà sui livelli dello scorso anno nel primo 

semestre, per riprendersi moderatamente nel 

secondo semestre, quando è prevista una 

modesta ripresa delle attività produttive e del 

PIL, dopo la fase recessiva che starebbe 

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

Tale conferma è data dalle immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi > 3,5 t (pubblicate dall’Anfia), che continuano 

anche a gennaio nel trend negativo iniziato nel 3o trimestre dello scorso anno. In particolare in gennaio le 

immatricolazioni (668 unità) scendono del 26% sul gennaio dello scorso anno a conferma  dell’andamento 

insoddisfacente delle vendite di autocarri sul nostro mercato. Le marche estere sono diminuite in gennaio al 35,8% del 

totale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia - Immatric. Rimorchi e semirimorchi > 3,5t - fonte Anfia
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UNRAE prende posizione sul fermo delle bisarche 
Con una lettera del 1° marzo a firma del Presidente Jacques Bousquet, indirizzata ai responsabili dei Ministeri di 

Trasporti e Interno, UNRAE ha denunciato ufficialmente la gravissima situazione che si creata con il fermo del 

trasporto di veicoli, che incide pesantemente sul settore automotive, già in crisi, facendo registrare un calo del 10% sul 

previsto immatricolato e del 35% sul fatturato del mese di febbraio. 

La diffusa subvezione nel settore mira – con l’agitazione in atto – a rivedere al rialzo i costi dei servizi del trasporto di 

veicoli, negoziati dalle compagnie di logistica con la committenza, “alterando i meccanismi di libera negoziazione che 

dovrebbero presiedere agli accordi tra committenti e vettori”. 

UNRAE chiede quindi al Governo un intervento urgente affinché tornino ad essere garantiti la libertà di circolazione e 

il normale svolgimento dei servizi di trasporto per le imprese che non aderiscono alla protesta, nonché per fermare le 

violenze e per una rapida revisione della normativa sui costi minimi del trasporto. 

UNRAE si dichiara inoltre disponibile immediatamente ad un confronto con il Governo per una rapida revisione della 

normativa sui costi minimi della sicurezza del trasporto. 

Sulla stessa linea la posizione di ANITA, espressa dal Presidente Eleuterio Arcese, che è stato durissimo nei confronti 

delle azioni di violenza tese ad impedire lo svolgimento del servizio da parte delle aziende che non aderiscono 

all’agitazione, ed ha chiesto al governo di garantire la circolazione. 

Dal canto suo, la neonata Associazione Bisarche Italiane, che fa capo a Trasportounito-Fiap annuncia la prosecuzione e 

il rafforzamento della protesta con le azioni dette “TIR lumaca”. 

 

Conversione in Legge del DL “Semplificazioni”: fuori dall’Albo degli autotrasportatori le imprese 

senza veicoli e acquisizione di veicoli “ambientali” per l’accesso alla professione. 
Importanti novità sono state introdotte all’Articolo 11 del DL Semplificazioni, da emendamenti approvati in fase di 

conversione in legge. Il Provvedimento ha ottenuto la fiducia alla Camera, otterrà l’approvazione in prima lettura il 

prossimo martedì 13 marzo e poi passerà al Senato. 

 Al comma 6-septies, si legge testualmente che una impresa di autotrasporto è cancellata dall’albo allorché rimanga 

priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provveda ad acquistarne uno entro due mesi dalla cessata 

disponibilità dell’ultimo. In tal caso l’autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. 

Decorso tale secondo termine, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La 

revisione dell’Albo in tal senso va nella direzione di eliminare progressivamente le imprese non dotate di veicoli, che in 

pratica costituiscono solo mediazione nella filiera dell’autotrasporto, rendendo la stessa meno sicura e remunerativa, 

calcolate in circa 50.000. 

Si tratta di una battaglia già portata avanti dallo stesso Comitato Centrale dell’Albo, che ha aperto anche un confronto 

con le sedi provinciali sulla materia. 

I commi  da 6-bis a 6-quinquies dello stesso Articolo 11 dettano diverse disposizioni per l’accesso alla professione. 

Di particolare interesse il comma 6-quinquies, dove viene disposto che le imprese di trasporto di merci per conto di 

terzi che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, oltre agli altri 

requisiti di legge sono tenute a dimostrare di aver acquisito almeno due veicoli di categoria non inferiore a Euro5. 

Tra le disposizioni di interesse del settore anche quella che prevede corsi di formazione per gli autotrasportatori, in 

attuazione di una norma già inserita nell’accordo tra governo e associazioni. 

 
Campagna “TrasporTiAmo” dell’ Albo degli autotrasportatori 
Autolinks Vans&Trucks - Milano, 13 Febbraio - Si chiama “TrasporTiAmo” la quarta campagna della sicurezza stradale 

promossa dal Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori e presentata a Roma dal Presidente dell’Albo, Bruno 

Amoroso.  

Secondo gli ultimi dati, le vittime da incidenti con il coinvolgimento di veicoli industriali sono quasi dimezzate dal 1991 

ad oggi. La campagna si rivolge questa volta al grande pubblico (e non soltanto agli operatori del settore) puntando su 

uno slogan, “Guidati dalla passione”, che coniuga professione e sentimenti, per sottolineare il mondo di valori che 

accomuna gli autotrasportatori - con il loro impegno fatto di sacrificio e responsabilità - alla gente comune, che dal 

trasporto delle merci trae quotidianamente benefici. 

Le strade diventano e vengono percepite più sicure non soltanto se ci sono maggiori controlli, ma anche se in tutti gli 

utenti è radicato il senso del rispetto, ponendosi alla guida in stato di perfetta salute e coscienza, conoscendo leggi e 

regolamenti, avendo assoluta padronanza del mezzo di trasporto condotto. 

Da questo punto di vista, l’autotrasportatore può rappresentare un valido esempio da imitare, assumendo un ruolo di 

promotore di buone pratiche anche attraverso la diffusione della cultura della strada e del valore del rispetto per la 

propria vita e quella altrui. 
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L’autotrasporto italiano tra il 1991 e il 2010 ha appunto ridotto del 46,6% il numero di vittime negli incidenti in cui è 

stato coinvolto, scendendo (nei 20 anni considerati) da 502 a 268 deceduti. Gli incidenti e feriti sono in diminuzione 

negli ultimi dieci anni: i primi del 17,9% (da 15.721 del 

2000 ai 12.897 del 2010) i secondi dell’1,7 (dai 10.936 

a 10.741). L’impatto della campagna è decisamente 

molto forte e si avvale della collaborazione di artisti 

che hanno trasformato alcuni camion in opere d’arte 

mobili, come quella realizzata da Luca Lillo qui 

riprodotta.  

 
400 milioni di euro all’autotrasporto: promulgato il decreto di ripartizione 
Uomini e Trasporti.it, 27 febbraio 2012- il Decreto interministeriale che ripartisce i 400 milioni di euro destinati 

all’autotrasporto porta la data del 15 febbraio, ma è stato diramato il 27. 

Riprende sostanzialmente quanto promesso dal viceministro Mario Ciaccia alle associazioni dell’autotrasporto lo 

scorso 11 febbraio. 

La ripartizione è la seguente: 

- 26,4 milioni per la compensazione degli oneri finanziari necessari per attuare dal 2012 il rimborso trimestrale 

– anziché annuale – delle accise sul gasolio; 

- 91 milioni per la riduzione dei tassi di premio INAIL (82 per i dipendenti delle imprese e 9 per gli artigiani); 

- 102,6 milioni per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali; 

- 135 milioni complessivi per la deduzione forfettaria delle spese di trasferta delle imprese minori e il rimborso 

del contributo al servizio sanitario nazionale, sui premi RCA pagati dalle imprese nel 2011 (dei quali 113 per le 

prime e 22 per il rimborso del SSN); 

- 30 milioni per l’ecobonus sui viaggi intermodali strada-mare effettuati nel 2011; 

- 15 milioni per le iniziative di formazione professionale nel settore.  

 

 

Veicoli commerciali: ripartono gli incentivi per la trasformazione a GPL e metano 
Trasporti-Italia.com, 2 marzo 2012- riaprono, sulla base di fondi residui dell’ultimo rifinanziamento, sul sito del 

Consorzio Ecogas le prenotazioni degli incentivi ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso impatto), campagna del Ministero 

dell’Ambiente per la promozione di GPL e metano. 

Conosciuta anche come “A gas per l’ambiente” - e sospesa dal 2006 per esaurimento dei fondi – l’iniziativa è il 

risultato di un accordo di programma tra lo stesso Ministero e una convenzione tra Comuni. 

Due gli interventi di incentivazione, entrambi destinati alla trasformazione a GPL e metano di mezzi Euro2 ed Euro3 

immatricolati dopo il 1° gennaio 1997. 

La prima è la trasformazione a gas di autoveicoli appartenenti a persone fisiche o giuridiche residenti negli oltre 600 

Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Gli importi ammontano a 500 euro per il GPL e 650 per il metano, dei quali 

150 a carico delle officine di installazione. Il fondo disponibile, grazie ad un residuo dell’ultimo rifinanziamento, 

ammonta a 1.785.309,26 euro e consentirà di effettuare circa 4.500 trasformazioni incentivate. 

Il secondo intervento prevede trasformazioni a GPL e metano di veicoli commerciali leggeri inferiori a 3,5 t. il fondo 

disponibile è 300.000 euro e l’importo delle agevolazioni di 750 euro per il GPL e 1.000 per il metano. Tra i veicoli 

previsti destinatari degli incentivi anche i veicoli commerciali leggeri della categoria N1 destinati al trasporto merci 

urbano. 

 

 

Nasce l’Autorità dei Trasporti. Tra i compiti: definizione pedaggi autostradali (risposta del 

Governo alla lettera UNRAE) 
L’Articolo 36 del “Decreto liberalizzazioni” (che reca: “Regolazione indipendente in materia di trasporti”) prevede 

un’Autorità di regolazione dei trasporti che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, 

da costituire entro il 31 maggio 2012, secondo un emendamento approvato dal Governo e sempre che non vi siano 

ritardi nell’azione parlamentare. 

L’Authority, organo collegiale, dovrà garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza 

produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, le condizioni di accesso 

eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie e portuali, nonché alle reti autostradali. 

Con riferimento particolare al settore autostradale, l’Autorità dovrà stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari 

dei pedaggi basati sul metodo price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività a cadenza quinquennale 

per ciascuna concessione. 
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Dovrà inoltre definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, per promuovere una gestione plurale 

sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto. 

Obiettivo: raggiungere un sistema di pedaggi più bassi e servizi migliori per gli utenti.  

Proprio sulla questione dei pedaggi e sull’opportunità di renderli uno strumento indiretto che spinga al rinnovo del 

parco veicoli,  che, come si ricorderà, UNRAE aveva recentemente segnalato con una lettera al Ministro Passera (si 

veda la precedente Newsletter), il Vice Ministro dei Trasporti Mario Ciaccia ha risposto accogliendo positivamente sia 

la segnalazione di applicare un sistema di pedaggi differenziati per categoria Euro per le nuove concessioni ovvero per 

il rinnovo delle vecchie, sia le indicazioni in materia di abolizione dei rimborsi dei pedaggi per quelle imprese che 

utilizzano veicoli di categoria fino a Euro 2 compresa, liberando maggiori risorse per chi viaggia con mezzi appartenenti 

alle categorie di emissione più aggiornate. 

 

Notizie varie dal Mondo 
 

Il mercato dei rimorchi nell’Europa occidentale è cresciuto del 27.2% 

sul 2010 
Irish Trucker - Febbraio 2012: Ciò significa un progresso del 40.7% sulla bassissima 

domanda del 2009, alla fine della grave recessione di quell’anno. D’altra parte ciò ha 

permesso solo di recuperare le posizioni raggiunte nel 2003, che pure chiudeva un 

periodo di leggera recessione. Per l’anno in corso non ci si aspetta nessuna 

particolare crescita della domanda, data la crisi che si sta riaffacciando in tutta 

Europa. Gli operatori sono più ottimisti per il 2013/2014. 

 

MAN:  preoccupa il calo della domanda di autocarri in Brasile 
Frankfurt, The Financial Times, Febbraio 2012-2012:  La  MAN si aspetta che vendite e profitti operativi si riducano 

quest’anno, sia in seguito al previsto calo delle vendite in 

Brasile per le più rigide regole sulle emissioni, nonché per la 

stagnazione del mercato dei veicoli industriali in Europa.  Le 

vendite nel 2011 sono cresciute del 12 % al record di  €16.5 

miliardi, su vendite di più di 155.000 autocarri e autobus. La 

casa di Monaco, la cui maggioranza appartiene alla Volkswagen, 

è  market leader in Brasile per gli autocarri > 5 t  con una quota 

di mercato di circa il 30%. Le vendite in volume sono cresciute 

l’anno scorso nell’America Latina del 10%, aiutando a produrre  

€3.6 miliardi di fatturato nella regione.  Si prevede però che la 

introduzione di nuovi standard per le emissioni produrrà una 

contrazione del mercato  del 15%, concentrato nel primo semestre dell’anno.  Di conseguenza si prevede che il 

margine complessivo di profitto operativo si contrarrà dal 9 all’8,5% del fatturato. Anche la Daimler ha espresso 

preoccupazioni su una probabile contrazione delle vendite in Brasile. La sua previsione è comunque più ottimistica di 

quella espressa da Volvo e Scania, che hanno già ridotto la produzione in risposta alla contrazione della domanda. 

 
La Telematica per ridurre i furti del carico degli autocarri. 

Londra - Telematics Update, Febbraio 2012: - I furti dei carichi 

esistono da quando si è cominciato a trasportare materie prime e 

prodotti. Sfortunatamente i metodi criminali si sono fatti sempre più 

sofisticati da quando le modalità di trasporto si sono fatte più 

complesse. Nella sola UE i furti ammontano oggi a 8 miliardi di euro 

all’anno, e solo per i furti denunciati che sono una piccola 

percentuale dei furti avvenuti. 

Negli Stati Uniti la cifra ha raggiunto I 30 miliardi di dollari all’anno, 

con tendenza ad aumentare ancora. La maggior parte delle merci 

rubate appartengono ai settori di: elettronica, farmaceutici, vestiario, calzature, sigarette e vengono trafugati sia dai 

veicoli che dai containers, linee di carico e magazzini. 

La buona notizia è che sotto gli auspici della  Transport Asset Protection Association (TAPA), un numero crescente di 

aziende manifatturiere, aziende di logistica, assicuratori dei carichi, società di sicurezza, consulenti per la catena di  

fornitura, e altri soggetti interessati in Europa, America e Africa stanno usando la telematica per affrontare il problema 

dei furti. Per esempio l’”Incident Information Service (IIS)”, tramite il suo sito internet, rileva in continuazione e 

condivide con I soci del TAPA i dati on line su dove si sono verificati I furti, che tipo di carico è stato rubato e  che 
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modalità sono state usate, affinché altri membri del TAPA possano usare questa informativa in tempo reale per 

evitare i punti critici.  

 

73 anni di profitti per la Paccar 

Bellevue,USA -Truck Europe - Febbraio 2012: A seguito di un buon quarto 

trimestre la Paccar ha chiuso l’anno con un altro risultato positivo netto, il 73° in 

73 anni di vita. Secondo il CEO Mark Pigott, “questo eccellente risultato e un 

cash flow operative di 1.59 miliardi $ permette di investire in nuovi prodotti, 

nell’efficienza della produzione e nell’estensione della copertura geografica.”. 

Questa crescita è testimoniata in particolare dall’apertura di una  

nuova fabbrica DAF in Brasile e dall’acquisto di una quota nel capitale della 

Tatra in Europa.  Per ciò che riguarda l’Europa, un mercato in cui le vendite di 

veicoli > 15 t è cresciuta del 33%, la DAF Trucks ha raggiunto una quota di 

mercato record del 15.5 %, la più alta nella sua storia. La previsione di mercato per il 2012 viene collocata dal 

Presidente della DAF attorno alle 210,000/ 240,000 unità, in diminuzione quindi tra il 2 e il 14%. 

La DAF è market leader nei pesanti stradali in Olanda, Belgio, U.K., Polonia, Ungheria. 

 

Germania- I profitti della Daimler al miglior livello dal 2007  
 

Stuttgart-Bloomberg/Business Week –

Febbraio 2012: La Daimler AG sta per 

pubblicare i dati economici per il 2011 che 

sottolineano il raggiungimento dei migliori 

utili netti dalla uscita della  Chrysler 

cinque anni fa’. La casa di Stoccarda, che è 

anche il maggior costruttore mondiale di 

autocarri, comunicherà probabilmente 

che gli utili prima delle tasse e degli interessi sono cresciuti nel 2011 del  24% a 8.8 miliardi € su un fatturato di 105 

miliardi €, secondo le stime medie di 23 analisti intervistati dalla Bloomberg. 

La divisione Trucks ha aumentato le vendite del 20% a 425.800 unità, con aumento del fatturato del 20% a 28,8 

miliardi di euro.  

La  Daimler pagherà ai dipendenti un performance bonus di  €4.100  per il 2011, contro i  €3.150 del 2010, il maggiore 

nella sua storia. 

 

Renault Trucks, Carrefour e ID Logistics scelgono il modello premium Distribuzione Hybrys Tech 
Trasporti-Italia.com, 2 marzo 2012- Renault Trucks ha appena consegnato le chiavi di un camion da 26 t ibrido 

all’azienda ID Logistics, che lo utilizzerà per conto di Carrefour nelle consegne di merci ai punti di vendita nei centri 

urbani di Marsiglia e Nizza. 

Dotato di motore diesel ed elettrico, questo veicolo funziona silenziosamente in modalità completamente elettrica, 

riducendo inoltre il consumo e le emissioni inquinanti del 20%. 

Dopo le prove positive già effettuate dal gruppo Colas, un altro veicolo di questo genere era già stato consegnato a ID 

Logistics alla fine di gennaio, nell’ambito dell’adesione di quella azienda ad ADEME (agenzia francese per l’ambiente e 

il controllo dell’energia). 

La tecnologia ibrida è particolarmente adatta per la distribuzione degli alimenti in ambito urbano e eperiurbano. 

Il principio di ibridazione sviluppato da Renault Trucks consiste nel recupero dell’energia cinetica sviluppata durante la 

fase di decelerazione e frenata, che viene immagazzinata nelle batterie di trazione, le quali possono quindi funzionare 

in modo completamente indipendente, senza alcun bisogno di ricarica e utilizzate per alimentare il motore elettrico. 

Il veicolo parte in modalità elettrica e passa al motore diesel quando raggiunge la velocità di 20 km/h. 

Dal giugno 2011 un veicolo analogo lavora per il gruppo Carrefour a Parigi e da ottobre un altro a Lilla. 

 

UK – Il Retrofit abbatte le emissioni più della tecnologia  Euro 5 
Lincolnshire, England -Transport Engineering – Febbraio -  I dati di un autobus Euro 3  equipaggiato con retrofit a 

tecnologia Eminox SCRT (riduzione catalica selettiva – trappola a rigenerazione continua) confermano riduzioni nelle  

emissioni che nemmeno un odierno veicolo  Euro 5 raggiunge.  Il  SCRT è la tecnologia usata dagli autobus londinesi 

come parte di un progetto pilota condotto dalla TfL (Transport for London).  SCRT è stato già usato per ridurre le 

emissioni di particolato e ossidi di azoto (NOx), come parte di programmi di riduzione dell’inquinamento in Spagna e 

Belgio, oltre che a Edimburgo e Oxford. 
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Già un grande successo il concorso europeo Scania 
Milano.  Stanno arrivando copiose le iscrizioni all’evento organizzato da Scania in 24 Paesi europei, 

parte integrante di Scania Driver Competitions proposto in 38 Paesi nel mondo. In Italia i nati dopo 

il 1° gennaio 1977 hanno tempo fino al 31 marzo per iscriversi su www.scania.it. I concorrenti che 

supereranno il test teorico si misureranno poi su prove di abilità. 

Il vincitore parteciperà alla finale europea che si terrà in settembre presso la sede svedese di Scania, dove sarà in palio 

uno veicolo Scania personalizzato. (AutolinkNews) 

 

 

Veicoli lunghi in Europa: proposte e polemiche 
I viaggi transfrontalieri con veicoli per trasporto merci fino a 25,25 m, la cui circolazione è già consentita, anche se 

condizionata o in fase sperimentale, in alcuni paesi della UE, non sarà autorizzata.  

Una possibile revisione  in tal senso della Direttiva 96/53/EC che era stata annunciata dalla Commissione UE alla rivista 

tedesca dei trasporti DVZ è stata ritirata. 

La Commissione Trasporti del Parlamento europeo avrebbe chiesto al Commissario Kallas di non prendere decisioni in 

materia senza il parere del Parlamento. riservandosi, se necessario, il ricorso ai servizi legali del Parlamento europeo 

stesso. 

Questa presa di posizione dimostra come il tema sia “caldo” a livello europeo. 

Uno dei paesi EU nei quali è consentita la circolazione sperimentale di traini lunghi, i cosiddetti “Eurocombi”, è la 

Germania, dove le associazioni ambientaliste e contrarie all’aumento della lunghezza dei veicoli pesanti hanno 

denunciato che sui percorsi indicati per la sperimentazione sono presenti 20 passaggi a livello, che costituirebbero 

potenziali nodi critici per la circolazione di quei veicoli. 

Intanto, anche la Polonia si è avviata sulla strada della sperimentazione. 

Nonostante le varie prove e le diverse opinioni, non sembra che si siano ancora verificate le effettive potenzialità del 

sistema, in termini di maggior efficienza e sicurezza e minor impatto ambientale, come sostengono i trasportatori. 

 Si tratta di una verifica sul campo che comporta la collaborazione di vari soggetti interessati (costruttori, trasportatori, 

enti proprietari delle strade, governi) e che deve essere attentamente monitorata nei vari paesi per dimostrarne la 

validità. 

 

 

Traffico congestionato in  Australia (saranno così le città del futuro?)  

 
Sydney, -Supply Chain: La congestione sulle strade di 

Sidney tende a peggiorare nel prossimo futuro 

parallelamente all’aumento del trasporto merci 

stradale. Sydney (e tutta la costa orientale) ha i 

normali problemi di traffico legati  al trasporto 

pubblico inadeguato, e ai lavori stradali, ma la 

situazione è destinata a peggiorare non appena  le 

merci cominceranno a muoversi dal porto di Botany,  

che è il terzo terminal per containers. Le autorità del 

porto di Sidney prevedono che la spedizione di merci 

su autocarro aumenti del 70% nei prossimi 10 anni , 

anche in conseguenza della caduta del trasporto 

intermodale ferroviario. Il numero di containers partiti per treno dal porto di  Botany è diminuito del 20% in 18 mesi. Il 

rapporto tra trasporto ferroviario e stradale  è variato del 14% grazie all’aumento della strada a scapito del combinato 

ferroviario. 
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Notizie dagli USA 
 

A gennaio le vendite di autocarri pesanti negli USA  al più alto livello da gennaio 2007 

Secondo i dati preliminari della Ward, le vendite di autocarri della Classe 8 in Gennaio sono  state di 14.119 unità, pari 

ad un incremento del 52,9% sullo stesso mese dello scorso anno, il valore più alto dal gennaio 2007, quando furono 

vendute 26.462 unità, alla fine del ciclo positivo 2005-6. 

Anche se le vendite, come stagionalmente si verifica, sono risultate inferiori al dicembre dello scorso anno, quando 

oltretutto si raggiunse il valore più alto nel mese da 5 anni a questa parte, il dato appare in linea con l’eccezionale fase 

di uscita dalla recessione. 

Gli ordini raccolti nel mese sono stati  24.706. Fonti accreditate continuano ad indicare per l’anno in corso un 

incremento ulteriore del mercato, che dovrebbe superare le 200.000 unità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella figura sono indicate le quote di mercato (ancora provvisorie)  raggiunte delle varie marche a gennaio  2012 nella 

classe 8. 

I risultati di vendita del mese e quindi le quote di mercato, sono influenzate dalle campagne promozionali delle Case e 

dai sistemi di reporting dei risultati. 

Mercato USA Classe 8 (Autocarri Pesanti) - Fonte CSS su dati Ward
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Il Budget proposto da Obama aumenterebbe la spesa per i trasporti del 50% in sei anni 

Washington,DC-Bloomberg News /Transport Topics, 14 Febbraio 2012: Il Budget proposto dal Presidente Obama 

punta a spendere 476 miliardi per I trasporti nei prossimi sei anni, quasi il 50% in più dei livelli attuali. 

La spesa per i trasporti è inclusa nel budget di 3800 miliardi $ per l’anno fiscale 2013, presentato dalla Casa Bianca 

lunedì scorso. Il piano prevede un aumento immediato di 50 miliardi della spesa per quest’anno, e di 38,5 miliardi 

all’anno per i successivi, trasferiti dal Bilancio Federale e compensati da minori spese militari. 

 

 

L’ ATA porta in tribunale le nuove regole sugli orari di guida  
Washington, Columbia -The Journal of Commerce Online –

Febbraio 2012: La lobby degli autotrasportatori afferma che le 

analisi usate dal legislatore non rispettano gli “standard legali”. 

L’ATA (Associazione Americana degli Autotrasportatori) 

presenterà un ricorso alla Corte Federale per sfidare le nuove 

regole sugli orari di guida dei camionisti.  L’ ATA punta a 

rovesciare la disposizione della Federal Motor Carrier Safety  

Administration sulle innovazioni apportate alle regole sugli  orari 

di guida che, incidendo sui tempi di guida autorizzati, terrebbero 

alcuni autisti a casa per  tempi più lunghi tra le settimane 

lavorative.. L’ATA presenterà a breve un esposto chiedendo alla 

Corte d’ Appello di  Washington di rivedere e mettere da parte le 

nuove regole come “arbitrarie e capricciose”. 

 

 

Uno studio del Massachusetts - Institute of Technology dimostra che gli autocarri elettrici 

permettono rilevanti risparmi. 
Cambridge, MASS, USA -MIT News Office –Febbraio 2012: I ricercatori del MIT 

hanno calcolato che l’uso di autocarri ad elettricità possono ridurre 

considerevolmente i costi per le flotte. Lo studio, condotto dal Centro per la 

logistica e il trasporto del MIT ha rilevato che i veicoli elettrici possono costare 

dal 9% al 12% in meno degli autocarri diesel quando vengono usati per le 

consegne quotidiane nelle grandi città.  

 


