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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

Diminuiscono in Aprile  le perdite del settore degli autocarri (>3,5t): -4,6% nel mese e -13,6% nel 
quadrimestre, invertendo, almeno provvisoriamente, un trend negativo che continuava  
ininterrotto da quasi due anni  nella maggior parte dei paesi europei, anche nei mercati che più a 

lungo avevano mantenuto l’anno scorso un saldo positivo, e che per primi - infatti - sembrano 

reagire: Germania (-3,4%) e Francia (-4,5%). Più pesanti le perdite di Gran Bretagna (-12,9%) e 

Spagna (-16,1%). In buon progresso le vendite nei Paesi dell’area dei nuovi membri UE (+8,3%) e 

dell’Efta (+13,6%). In progresso anche alcuni Paesi del Nord Europa. 
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Mercato UE+Efta - autocarri > 3,5 t per quadrimestri - fonte Acea



 
Contenute (ma soprattutto per motivi statistici), le perdite del mercato italiano: -4,4% nel mese. 

 
Rimangono comunque pesanti 
le perdite nel quadrimestre (-
8,1%), soprattutto per le 

perdite registrate nei mesi 

precedenti da Gran Bretagna, 

che consuntiva nel periodo il -

15,4%,  Germania (-14,6%) e 

Francia (-12,9%). Sempre gravi 

le perdite in Italia (-17,7%) e 

Spagna (-19,4%). Migliora la 

situazione nell’area Efta che 

limita le perdite nel 

quadrimestre al -8,1%. Si 

annullano praticamente le 

perdite nei Paesi dell’area della 

UE10 che nel quadrimestre 

scendono solo dell’1%. In ripresa anche molti mercati del Nord Europa.  
 

 

In linea con gli andamenti più generali del  mercato autocarri anche il mercato dei pesanti (> 16t)  
riduce le perdite: -5% nel mese e - 13,7% nel quadrimestre, soprattutto per il miglioramento delle 

vendite in Germania e 

Francia, che nel mese 

perdono rispettivamente 

solo il 2 e il 4,8%. Sempre 

pesanti le perdite in Gran 

Bretagna (-17,9%) e 

Spagna (-17,5%). In 

progresso nel mese i 

Paesi dell’area Efta 

(+22,5%), della UE10 

(+5,7%) e l’Italia (+2,7%). 

Nel cumulativo del primo 

quadrimestre le perdite 

più pesanti sono state 

registrate in Spagna (-

19,7%), seguita da 

Germania (-14,4%), Gran 

Bretagna (-14%) e Italia (-

13,7%). 

 
 
 
 
 
 
 

Germ. Fra U.K. Italy Spain new EU others

2013 25933 14544 12616 4166 3412 12292 16278

2012 30376 16702 14918 5062 4233 12422 19624

%Diff. -14,6 -12,9 -15,4 -17,7 -19,4 -1,0 -17,1
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Se i dati di aprile riducono quindi la tendenza negativa, è prematuro comunque parlare di una 

inversione strutturale del trend, dato il perdurare della crisi economica che ha colpito tutta l’area 

dell’UE27.  

Gli ultimi dati Eurostat 

confermano la fase 

recessiva che ha colpito 

soprattutto l’area dell’euro 

anche nel primo trimestre 

di quest’anno, con una 

discesa nel periodo dello 

0,2%, confermando la 

recessione anche in 

Francia, scesa dello 0,2% 

nel primo trimestre, e in 

Italia, scesa dello 0,5% nel 

1° trimestre (7° trimestre 

consecutivo di discesa). La 

Germania sale nel periodo 

solo dello 0,1%, mentre 

sale dello 0,3% la Gran 

Bretagna. Come anche il 

nostro grafico indica, la tendenza è per un progressivo miglioramento che dovrebbe iniziare a 

concretizzarsi soprattutto nel secondo semestre, con la modifica della politica di austerità che è 

richiesta a gran voce dalle economie dell’area dell’euro. 

La disoccupazione è prevista salire in Italia al 12% quest’anno e al 12,4% nel 2014. Nell’area 

dell’euro la disoccupazione è prevista crescere al 12,3% sia quest’anno che l’anno prossimo. 

 
Il mercato dei rimorchi e semirimorchi in Italia, dopo il timido segno di ripresa di marzo, ha 

ricominciato a scendere: solo 399 unità ad aprile, il 26,2% in meno dello stesso mese dello scorso 

anno. 

 

Italia - Immatricolazioni rimorchi > 3,5 t - fonte Anfia
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Cumulativamente nei primi  quattro mesi dell’anno le immatricolazione sono scese del 32,4% a 
1.600 unità. 
Le marche estere hanno aumentato la loro quota nel quadrimestre, passando dal 33,4% dello 

scorso anno al 37% del 1° quadrimestre di quest’anno.  
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

I TRASPORTI IN PARLAMENTO 

Alla Camera dei Deputati Michele Meta (Pd) è il nuovo Presidente della Commissione Trasporti. 

Sono Vice Presidenti Deborah Bergamini (Pdl) e Ivan Catalano (Movimento 5 Stelle). I Segretari sono 

invece Diego De Lorenzis (M5S) e Luca Squeri (Pdl).  

Al Senato, Altero Matteoli (Pdl) è il nuovo Presidente della Commissione Lavori Pubblici e 

Comunicazioni. Vice Presidenti di questa Commissione sono Stefano Esposito (Pd) e Massimo 

Cervellini (Gruppo Misto), mentre i Segretari sono Laura Cantini (Pd) e Marco Scibona (Movimento 

5 Stelle). 

Si segnala, inoltre, che Ermete Realacci (Pd) è il Presidente della Commissione Ambiente della 

Camera, mentre la Commissione omologa del Senato è presieduta da Francesco Marinello (Pdl). 

A presiedere la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati è Guglielmo Epifani (Pd), 

la Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato è presieduta da Massimo Mucchetti 

(Pd). 

 

AUTOTRASPORTO: CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI ANCHE PER IL 2013 

Trasporti-Italia – 9 maggio 2013. Prorogate anche per il 2013 le agevolazioni per gli 
autotrasportatori. Confermati anche quest'anno gli importi 

previsti nel 2012. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate. 
Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto 

proprio – possono recuperare nel 2013 fino ad un massimo di 

300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) 

le somme versate nel 2012 come contributo al Servizio 

Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la 

responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei 

veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa 

complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. 

Anche quest'anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo "6793". 

 
 

AUTOTRASPORTO: D’ANGELIS, SBLOCCATI I FONDI PER IL SETTORE 

Trasporti-Italia, 20 maggio 2013. Sono stati sbloccati gli investimenti per l'autotrasporto, che 

ammontano a 158 milioni più i 91 già attivi e altri 135 di sostegno, compresi i rimborsi per i pedaggi 

autostradali. Lo ha annunciato il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Erasmo D'Angelis nel 

corso del suo intervento alla 51esima Assemblea Generale di Anita, svoltasi a Firenze. 

"L'autotrasporto merci è uno dei settori trainanti per il rilancio del futuro industriale e commerciale 

del Paese e la strada comune da seguire è quella della qualità e della sicurezza a tutti i livelli - ha 

sottolineato D'Angelis  -  L'impegno del  Governo è per la  maggiore sicurezza  sulle strade  e la  lotta  

 



 
 

alla deregulation e alla concorrenza sleale da parte di altri Paesi in particolare dall'Est europeo, 

semplificazione e riduzione della burocrazia, maggiori controlli anche con l'introduzione del sistema 

di tracciabilità per i rifiuti pericolosi dal 1° ottobre prossimo, e più formazione per i giovani, impedire 

illegalità e infiltrazioni della malavita. In Italia - ha aggiunto D'Angelis nel suo intervento - si prevede 

al 2030 un aumento medio annuo dell'1,7% di trasferimento merci, e oggi nel nostro Paese più dei 

due terzi delle merci viaggiano su strada (in Europa intorno al 50%). Lavorando insieme, possiamo 

superare alcuni freni alla crescita e concentrarci sulla qualità e la maggiore efficienza 

dell'intermodalità e della logistica italiana. Premieremo le aziende che rispettano le regole, formano 

i giovani e promuovono progetti innovativi''. 
 

 

230 AUTISTI LICENZIATI E RIASSUNTI: LA GDF SCOPRE LA TRUFFA 

Trasporti-Italia, 19 maggio 2013. Un sistema di aziende di trasporto fittizie in diverse Regioni 

d'Italia, tutte riconducibili a una società di Trieste, che licenziava e riassumeva 230 autisti di Tir, 

ottenendo illecitamente tre milioni di euro in sgravi contributivi, è stato scoperto e denunciato dalla 

polizia tributaria della Guardia di Finanza del capoluogo giuliano, al termine di accertamenti durati 

oltre un anno e coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica Lucia Baldovin.  

Le Fiamme Gialle hanno scoperto società in Umbria, Campania, Veneto, Toscana, Lombardia e 

Liguria, apparentemente estranee all'impresa triestina e che invece venivano utilizzate per 

assumere nuovamente i 230 autisti. Le agevolazioni contributive sono previste per le imprese che 

assumono disoccupati con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, con 

possibilità di estensione per un altro anno in caso di assunzione a tempo indeterminato. Le aziende 

scoperte dalla GdF avevano quale unico cliente il gruppo societario dal quale venivano messi a 

disposizione gli autisti mediante un contratto di ''affiliazione e appalto di servizi'', facendo loro 

svolgere le medesime mansioni nelle stesse sedi di lavoro. In due anni erano stati percepiti sgravi 

per circa tre milioni di euro. I tre soggetti individuati come responsabili dell'azienda sono stati 

denunciati per somministrazione fraudolenta di manodopera e truffa aggravata nei confronti 

dell'Inps.  E' stata, inoltre, constatata la deduzione di costi illeciti per alcuni milioni di euro,  al vaglio 

degli uffici finanziari. 

 

 

SI È TENUTA A CAPUA L’ASSEMBLEA DI TRASPORTOUNITO 

Si è svolta a Capua, in provincia di Caserta, l’Assemblea Generale di TrasportoUnito, che ha chiesto 

al Governo immediate risposte in merito all’apertura di un’unità di crisi per il settore 

dell’autotrasporto. E’ quanto riporta una nota della stessa 

associazione di categoria. 

TrasportoUnito ha deciso di avviare “azioni di carattere 

territoriale in Sardegna, di carattere industriale a Piombino e di 

carattere nazionale a Roma, con una manifestazione”. Per quanto 

riguarda la Sardegna, l’Associazione ha ricordato l’aumento del 

prezzo dei traghetti per il trasporto delle merci mentre 

“l’insolvibilità delle acciaierie di Piombino rischia di far fallire 

decine di imprese di autotrasporto”. L’Assemblea ha poi 

deliberato di affidare al Comitato Esecutivo Nazionale la decisione 

del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto. 

 



 
 

LA LOGISTICA IN ITALIA: DAVVERO NON FUNZIONA? 

Da Trasporti-Italia.com, 28 – 29 maggio 2013 apprendiamo che: 

1) Logistica: Fercam, nel 2013 ricavi in crescita. Oltre 10mila operazioni al giorno nei primi 

quattro mesi del 2013 e ricavi nel 2012 per oltre 500 milioni di euro. Sono i numeri 

presentati alla stampa da Fercam, che per il 2013 prevede una crescita dei ricavi fino a 

sfiorare la soglia dei 600 milioni.  

"La fotografia scattata al 30 aprile 2013 nei Centri Fercam della Lombardia documenta un 

incremento complessivo delle spedizioni e dei trasporti anche in Lombardia.- ha dichiarato il 

CEO Thomas Baumgartner - Milano, in particolare, si conferma come la più virtuosa tra le 

province lombarde nelle quali siamo presenti. Per la seconda metà dell'anno ci attendiamo 

un ulteriore impulso dall'export di merci verso i paesi d'oltralpe, trainato, in particolare, 

proprio dalla Lombardia. I trasporti domestici e i flussi di traffico in import subiranno invece 

un rallentamento a causa della congiuntura interna e della riduzione dei consumi nazionali". 

 

2) NorbertDentressangle acquisisce le attività di Fiege in Italia, Spagna e Portogallo. La 
francese NorbertDentressangle ha acquisito le attività di Fiege in Italia, Spagna e 
Portogallo, grazie a un’operazione finanziata completamente con fondi propri. L’accordo 
con Fiege consente a ND di raddoppiare le sue dimensioni attuali in Italia e di posizionarsi 
come quarto player del mercato nazionale della logistica. A seguito della transazione, le 
nuove attività di logistica di NorbertDentressangle in Italia genereranno un fatturato 
totale di 220 M€, con 35 siti, 630.000 mq di magazzini e 2.800 effettivi. Allo stesso tempo 
le nuove attività di logistica di NorbertDentressangle in Spagna e Portogallo genereranno 
un fatturato combinato di 450 M€, con 458.000 mq di depositi a temperatura ambiente, 
1.800 veicoli e un organico composto da 1.700 dipendenti. Grazie all'operazione italiana, 
NorbertDentressangle acquisirà le operazioni italiane di Fiege Borruso e FLI S.p.A. 
(Pharma) in un’operazione complementare in termini di rete, competenze, esperienze e 
portafoglio clienti. Con un organico composto da 510 dipendenti, le attività acquisite in 
Italia hanno generato nel 2012 un fatturato di circa 95 M€ e hanno chiuso il bilancio in 
utile. Gli 11 siti oggetto della transazione rappresentano un’area di stoccaggio di 264.000 
mq. Le nuove attività offrono i propri servizi ad un’ampia gamma di settori, che spaziano 
dai beni di largo consumo (food – non food – bevande) alla distribuzione (commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, GDO) includendo anche prodotti farmaceutici.  

Quanto sopra a riprova del fatto che chi ha saputo organizzarsi per affrontare le sfide del mercato 
lavora,  perché il mercato italiano dei trasporti (sia interni che internazionali) ha grandissime 
potenzialità e non può che essere conquistato con gli strumenti che ormai si sono dimostrati i soli 
idonei: l’organizzazione imprenditoriale, accompagnata da una decisa e consapevole politica dei 
trasporti. 

 

IL MINISTRO LUPI SU CONTRIBUTI E COSTI MINIMI 

Uomini e Trasporti.it, 31 maggio – “Chiudere con i contributi indifferenziati” e “revisione politica e 

negoziata delle norme sui costi minimi”. Sono questi i due pilastri su cui il Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi, ha poggiato la sua audizione in Commissioni Trasporti della  



 
 

Camera del 29 maggio. Per la precisione, rispetto al primo punto, Lupi ha sottolineato come 

bisognerà evitare per il futuro – anche per il 2014 – di erogare risorse con le precedenti 

metodologie, per utilizzare invece le stesse risorse per promuovere:  

- la riduzione del costo del lavoro; 

- gli interventi finalizzati alla sicurezza;  

- la semplificazione dei meccanismi di riduzione dei pedaggi autostradali;  

- l’innovazione nell’organizzazione della produzione (veicoli ecologici, intermodalità, 

formazione,  ecc). 

Inoltre, il Ministro ha anche sottolineato che bisogna arrivare a “cancellare dal Registro Nazionale le 

imprese che lavorano al di fuori delle regole”. 

 

Rispetto ai costi minimi, invece, il Ministro ha informato di aver già convocato le parti interessate 

per discutere sull'argomento e di non voler esprimere una posizione del Governo, essendo 

pendente un giudizio davanti alla Corte di Giustizia europea. In ogni caso ha spiegato che è “sempre 

preferibile una soluzione politica e regolata – espressa se necessario in norme regolamentari o 

legislative – piuttosto che una soluzione giudiziaria”. Inoltre, il responsabile dei Trasporti ha indicato 

quali strade di uscita dall’attuale impasse le seguenti soluzioni: 

- nuove procedure di individuazione dei costi;  

- eliminazione dall’art. 83 bis delle parti inapplicabili e inapplicate; 

- previsione del rispetto dei costi insopprimibili soltanto per i contratti verbali;  

- inserimento di nuovi stringenti elementi essenziali nel contratto scritto, come 

l’adeguamento del gasolio e dei costi esterni al vettore e i tempi di percorrenza, da 

rispettare per mantenere la qualificazione del contratto. 

 

CONFCOMMERCIO E TRASPORTI 

In allegato al presente numero si trova la Newsletter di Confcommercio – Imprese per l’Italia sulla 

quale invitiamo a leggere la rubrica“approfondimento”, che riporta l’intervento di Paolo Uggè al 

Convegno “Trasporti al passo, economia ferma” tenutosi a Roma il 15 maggio scorso. 

 

NOTIZIE DAL MONDO 

 

VEICOLI COMMERCIALI: UE, NEL 2014 IL LIMITE MASSIMO SARÀ DI 120 KM/H 

In arrivo le nuove misure per i veicoli commerciali leggeri, approvate dalla Commissione Ambiente 

dell'Europarlamento. Il limite di velocità per i veicoli di nuova immatricolazione è stato fissato a 120 

km orari mentre la produzione di CO2 scenderà a 147 g/km nel 2020. La Commissione ha anche 

proposto target indicativi per le emissioni post 2020: fra i 105 e i 120 g/km dal 2025. 

In più, come già avvenuto per le auto, per riuscire a centrare gli obiettivi del 2020 i Costruttori 

potranno contare su un sistema di “supercrediti”, che consentirà di bilanciare la produzione di 

modelli più inquinanti con quella di veicoli commerciali “super-puliti”, cioè con meno di 50 grammi 

di emissioni di CO2 per chilometro. Soddisfatto sul fronte degli obiettivi taglia-emissioni il relatore, 

l'Eurodeputato liberaldemocratico tedesco Holger Krahmer, che ha incassato 53 voti a favore, 4 

contrari e un'astensione. Target ritenuti ''troppo poco'' ambiziosi da Greenpeace, che teme anche 

una riclassificazione di alcune auto come veicoli commerciali per aggirare limiti più rigidi alla CO2. Di 

tutt'altro avviso l'Associazione dei Produttori di auto europei, l'Acea, che ritiene 147 grammi di 

CO2/km un target ''estremamente ambizioso, raggiungibile solo tramite tecnologie ibride''. 



 
 

Inserito anche l'emendamento, approvato per alzata di mano, che richiede alle Case 

automobilistiche di equipaggiare i nuovi veicoli commerciali con dispositivi che limitano la velocità a 

120 km orari. Una misura che vede contrario lo stesso relatore, incaricato dei colloqui con il 

Consiglio Ue. ''Non spetta all'Ue definire i limiti di velocità”, ha commentato Krahmer. 

''Si tratta di un intervento nei regolamenti del traffico stradale degli Stati membri''. Soddisfatti 

invece di questa nuova misura l'associazione degli ambientalisti di Transport & Environment, 

secondo cui il limite obbligatorio di 120 km orari ''taglierà i consumi di carburante e le emissioni di 

gas serra. E' un bel giorno per i conducenti, le imprese responsabili e l'ambiente''. 

 

 

CRONOTACHIGRAFO: ARRIVA I CONTROLLO A DISTANZA DELLA POLIZIA 

Trasporti Italia – 16 maggio 2013 - I cronotachigrafi digitali 

potranno essere controllati anche a distanza dalla polizia. Lo 

ha reso noto l’Europarlamento. E’ stato raggiunto un accordo 

tra i negoziatori dell'Eurocamera e la presidenza irlandese 

dell'Unione Europea per apportare modifiche ai tachigrafi 

digitali, il cui montaggio per motivi di sicurezza è obbligatorio 

sui nuovi veicoli. 

La capacità di trasmissione senza fili dei dati potrà permettere 

alle autorità di controllare, ma non di sanzionare, i veicoli a 

distanza senza doverli fermare. ''Il Parlamento - ha detto 

l'Europarlamentare rumena Silvia Ticau (S&D) che ha guidato il team di negoziatori - vuole 

migliorare l'attuazione della legislazione e vuole che i conducenti e le imprese rispettino i tempi di 

riposo e di lavoro, per proteggere al meglio le condizioni dei conducenti e per prevenire il dumping 

sociale''. 

Si ricorda che a proposito dell’impiego dei cronotachigrafi e della necessità di dotarne tutti i veicoli 

in circolazione, indipendentemente dalla loro anzianità, UNRAE si è già espressa nel suo Position 

Paper, avanzando anche una proposta normativa per renderne obbligatoria l’adozione. 
 

 

INTERVENTO DEL SOTTOSEGRETARIO GIRLANDA  
ALL’INTERNATIONAL FORUM DI LIPSIA 

Trasporti-Italia, 24 maggio 2013. Il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Rocco Girlanda 

è intervenuto a Lipsia, in Germania, in rappresentanza del Governo italiano all'International 

Transport Forum. 

Nel corso del suo intervento, il Sottosegretario ha ribadito la posizione dell'Italia sugli aspetti 

fondamentali della politica dei trasporti, in modo particolare in relazione alle "riserve poste nel 

tempo dal nostro Paese relativamente alla quota multilaterale Cemt per l'autotrasporto di merci 

internazionale e alla regola dei cosiddetti tre viaggi, prevista dalla Guida Itf/Cemt 2009". Al 

riguardo, "l'Italia intende mantenere le riserve già poste - ha proseguito Girlanda - esprimendo una 

posizione contraria a qualsiasi modifica di tali regole, imprescindibili per la garanzia degli equilibri di 

mercato, sia dal punto di vista della corretta concorrenza, che da quello della sicurezza della 

circolazione e della tutela dell'ambiente".Tutto questo al fine di evitare che "ulteriori aperture del 

mercato del trasporto internazionale di merci su strada, in assenza di uniformità di regole e 

condizioni fra i diversi soggetti coinvolti, implichi fortissime ricadute sullo stesso settore dei trasporti 

e sull'economia nazionale". 



 
 

In tal sede Girlanda ha, quindi, ribadito la necessità di non apportare alcuna modifica alla Guida 

Itf/Cemt 2009, in relazione al punto 3.16, nonché la contrarietà - condivisa anche dagli altri Paesi 

più direttamente coinvolti, come Austria, Grecia ed Ungheria - alla proposta di istituire un gruppo di 

lavoro speciale, come proposto in uno dei punti all'ordine del giorno del Forum, i cui contenuti 

"devono essere discussi, a nostro avviso, nell'ambito del gruppo ordinario dei trasporti stradali". 

All'evento erano iscritti 912 partecipanti da 76 Paesi del Mondo e rappresentati i Ministeri dei 

Trasporti di 54 Paesi, tra cui tutti quelli europei ed i maggiori Stati dell'area extra Ue, come Russia, 

Cina, Giappone, Stato Uniti, Australia e Canada. Nel corso del Forum sono stati anche approvati 

documenti programmatici di indirizzo sul finanziamento delle infrastrutture dei trasporti, condivisi 

con tutti i Paesi del Forum, nonché le nuove regole generali dell'Itf, che si avvia a definire la propria 

struttura anche dal punto di vista operativo. 

 

 

ECCO L'EURO 6 DI RENAULT TRUCKS: BANDITO L'EGR RAFFREDDATO 

Uomini e trasporti.it, 13 maggio 2013 - Il Costruttore francese svela come saranno le 

motorizzazioni da 11 e 13 litri delle nuove gamme: abbandonato l'EGR raffreddato, si punta tutto 

sul potenziamento dell'SCR, reso compatto al punto da inserirlo tutto in una sola scatola, 

perfettamente integrata nel telaio, col vantaggio di innovare negli stessi tempi motori e veicoli...  

Dopo lunghi mesi di riserbo, anche Renault Trucks lascia trapelare qualcosa di più sui suoi motori 

Euro 6. Si tratta di anticipazioni piuttosto corpose, perché vanno in una direzione inedita. Almeno 

sui due monoblocchi da 11 e 13 litri, infatti, di EGR raffreddato non si parla, per battere invece la 

strada originale di potenziare al massimo l’SCR, di renderlo più efficiente rispetto alla sua funzione 

di abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) e di affiancarlo a un filtro antiparticolato che taglia le 

polveri sottili, mentre a eliminare gli idrocarburi incombusti e il monossido di carbonio ci pensa il 

catalizzatore di ossidazione. 

La base di partenza, quindi, è il precedente motore, innovato con il 50% di componentistica inedita 

e di centraline elettroniche completamente nuove. Ma per far funzionare al meglio un sistema che 

si affida essenzialmente al post-trattamento, si deve poter contare su temperature di esercizio 

estremamente elevate. E a questo scopo vengono recuperati i gas di scarico per reiniettarli caldi nel 

collettore d’aspirazione. In più, in alcune condizioni, viene chiesto un aiuto anche alla farfalla sullo 

scarico, che variando la pressione fa crescere in fretta la temperatura del motore. 

Fin qui il sistema di post-trattamento. Per il resto, in fase di iniezione i due monoblocchi da 11 e da 

13 litri rimangono differenziati, nel senso che il primo funziona tramite common-rail, mentre il 

secondo si affida a iniettori pompa a controllo elettronico.  

L’11 litri in particolare verrà offerto in versioni da 380 CV (1800 Nm), 430 CV (2050 Nm) e 460 CV 

(2200 Nm), mentre il 13 litri sarà disponibile in potenze da 440 CV (2200 Nm), 480 CV (2400 Nm) e 

520 CV (2550 Nm). Numeri praticamente allineati a quelli delle versioni Euro 5. E Renault Truck 

promette un bis anche nell’abbattimento dei consumi. 

 

 
VOLVO FE E FL: EURO 6 E TANTO ALTRO 

Uomini e Trasporti.it, 15 maggio 2013 - Si rinnova la gamma media del Costruttore svedese 

adottando due nuove motorizzazioni a 6 e a 4 cilindri, migliorando il cambio automatizzato I-Shift in 

funzione della distribuzione, incrementando il comfort interno e rivedendo anche l’esterno. 

 

 



 
 

 
Dopo l’FH, l’FM e l’FMX, in casa Volvo è arrivato il turno della gamma media di darsi una radicale 

rinfrescata. Radicale perché i Volvo FE e FL cambiano un po’ ovunque: fuori, dentro e in tutta la 

catena cinematica. All’esterno e all’interno sono state realizzate diverse novità,ma il grosso del 

rinnovo è sotto al cofano dove compaiono due nuovi motori Euro 6, lo standard di emissioni 

ottenuto mixando SCR, una turbina a geometria variabile, un sistema EGR raffreddato e un filtro 

antiparticolato: il D8 a 6 cilindri da 7,7 litri disponibile con potenze da 320 cv/1200 Nm, 280 cv/1050 

Nm e 250 cv/950 Nm e il D5 a 4 cilindri – pensato specificatamente per il Volvo FL - con cilindrata di 

5,1 litri e potenza di 240 cv/900 Nm e 210 cv/800 Nm. 

Si tratta di motori che, grazie alla fluida erogazione di coppia anche a bassi regimi, sono ideali per 

impieghi in aree urbane e suburbane. Sul fronte dei consumi, garantiscono le stesse performance 

degli Euro 5. 

Peraltro, con il motore più potente del 4 cilindri, Volvo Trucks ha anche progettato una versione 

esclusiva da 12 tonnellate del Volvo FL, di tutto interesse perché pesa 500 kg in meno rispetto a un 

veicolo corrispondente a 6 cilindri. In più adotta ruote più piccole che abbassano la cabina di 5 

centimetri, così da offrire ai conducenti una visibilità migliore a 360 gradi – peraltro incrementata 

dalla disposizione degli specchietti e dalla possibilità di aggiungere finestrini laterali – e che 

consente loro di entrare e uscire dalla cabina in modo più semplice. 

A supportare i due nuovi motori è chiamata una gamma completa di nuove trasmissioni. Tra le 

diverse opzioni, è possibile dotare il modello Volvo FE con il cambio automatizzato I-Shift 

personalizzato con un'opzione specifica per la Distribuzione. 

Da segnalare infine sotto al capitolo sicurezza la dotazione di serie per entrambi i veicoli dell’ESP 

(Electronic Stability Program). 

 

 

 
 
 
 



 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 

CONSISTENTE RIPRESA DELLE VENDITE AD APRILE NELLA CLASSE 8. 

Secondo i dati preliminari della Ward, le vendite di autocarri della Classe 8 ad aprile  sono salite a 

15.640 unità, +19,4 rispetto al marzo scorso, ma ancora del 7,4% inferiori all’aprile dello scorso 

anno. 

Cumulativamente, nel primo quadrimestre le vendite hanno raggiunto le 54.445 unità, con un calo 

del 14,6% rispetto al 

primo quadrimestre 

dello scorso anno. 

Le buone vendite nel 

mese di Volvo 

Kenworth e 

International hanno 

ridimensionato la quota 

nel mese della 

Freightliner, sempre più 

allineata sui livelli 

normali. Nel 

quadrimestre  

comunque il Gruppo 

Daimler sfiora il il 43% 

del mercato. 

Per quanto riguarda gli ordini,ad aprile hanno raggiunto nuovamente le  23.350 unità, il terzo 

maggior valore degli ultimi 14 mesi. Con un ritmo produttivo ancora inferiore alla domanda è da 

prevedere che gli inevasi continuino ad aumentare, e su questa base è possibile che la soglia delle 

200.000 unità venga raggiunta e anche superata nell’anno in corso, nonostante la ridotte consegne 

del primo quadrimestre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class 8 - Quote di mercato 1° quadrimestre

Freightliner; 

40,8

Western star; 

1,9Peterbilt; 13,2

Kenworth; 12,6

Mack; 7,3

Volvo; 9,4

International; 

14,8

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

2013 13,2 12,5 13,1 15,6

2012 14,1 15,4 17,3 16,9 18,0 17,5 16,5 16,5 14,5 15,6 14,4 18,1

2011 8,8 9,7 13,0 12,1 13,8 14,6 12,9 15,0 15,9 17,6 17,0 20,9

2010 7,1 7,4 9,0 8,6 8,1 8,9 9,6 8,8 9,4 10,0 9,3 11,7
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DIMINUZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE NEGLI USA: 11.700 NUOVI POSTI DI 
LAVORO NELL’AUTOTRASPORTO 

WASHINGTON - The Associated Press, 3 maggio 2013. 

L’economia Statunitense ha dato il mese scorso una nuova 

prova delle ragioni per le quali rimane invidiata dalle 

maggiori economie industrializzate: nonostante gli aumenti 

delle tasse e la riduzione delle spese federali ha aumentato 

di 165.000 unità i posti di lavoro in aprile. E molto di più 

delle attese in febbraio e marzo. 

Il dato di aprile ha fatto scendere il tasso di disoccupazione 

al 7,5%, il valore più basso degli ultimi 4 anni.  

Per quanto concerne il settore dell’autotrasporto, il guadagno di posti in lavoro è stato di 11.700 

unità.  Negli ultimi tre anni, l’aumento dell’occupazione nel settore è stato di 147.600 posti di 

lavoro, essenzialmente autisti. 

 

 

SI AMPLIA L’OFFERTA DI MOTORI CUMMINS DIESEL E A METANO PER IL 
TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI 

Truck News, 21 maggio, 2013. La Cummins ha annunciato la disponibilità di una linea completa di 

motori diesel e a metano per il settore della nettezza urbana. 

La Società afferma che i suoi motori diesel garantiscono un risparmio di circa il 2% rispetto alle 

versioni precedenti. 

Riguardo ai diesel, la Cummins offre gli ISX12 e ISL9 ai clienti del settore Nettezza Urbana. Tutti i 

motori condividono una unità elettronica di controllo (ECU) che sovraintende sia il motore che 

l’after treatment, per una migliore efficienza della combustione. 

I motori rispettano sia gli standards di emissione 2013 EPA che il regolamento 2014 sulle emissioni 

di gas serra. 

Per quanto riguarda I motori a metano, la Cummins offre i motori ISL G e ISX12 G, che utilizzano gli 

stessi propulsori base e i componenti essenziali di quelli diesel. 
 

 


