
UflRAC Ui I%À

N EWS LETTER

n. 6 Settembre 2011

Piano Nazionale della Logistica, presentati i primi quattro studi - Aumenta la densità dei veicoli
circolanti in Italia - Società italiana di Sicurezza intende convertire 500 veicoli a metano - Isuzu:
utili e ricavi in calo - Magna Steyr adotterà a Graz veicoli MB Econic a metano - VW cerca
appoggio UE per la scalata a MAN - USA: mercato veicoli pesanti - Sviluppo infrastruttre per
veicoli a metano: decisioni di Peterbilt - anche Kenworth spinge per veicoli pesanti alimentati a
metano - Autotrasporto e sicurezza stradale in USA - Analisi congiunturale 1° semestre 2011

Piano Nazionale della Logistica: presentati dal Ministero dei Trasporti i primi
quattro studi di approfondimento
Il prossimo 6 settembre il Sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino ha invitato le organizzazioni
interessate ai problemi dell’Autotrasporto, tra le quali UNRAE, alla presentazione di quattro studi di
approfondimento e analisi strutturale di importanti argomenti del Piano Nazionale per la Logistica 2011 —

2020, predisposti tra l’altro per aiutare a definire un nuovo assetto logistico e infrastrutturale per lo
sviluppo del sistema Italia.
Gli studi elaborati riguardano:

Analisi demo-socio-economica e infrastrutturale delle Piattaforme Logistiche Territoriali
(rapporto di sintesi).

li documento è stato redatto da Ernst &Young per sintetizzare in un unico rapporto i tre studi di
CERTeT, ISTIEE e SVIMEZ quali contributi scientifici al progetto di attuazione del Piano Nazionale
della Logistica e dei Trasporti.
Il CERTeT ha trattato l’area del Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana), l’ISTIEE il Nord-est e il Centro (Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto
Adige, Marche, Umbria, Lazio), mentre lo SVIMEZ ha esaminato il Mezzogiorno e le Isole (Abruzzi,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
I risultati dell’analisi, per quanto disomogenei, tendono ad individuare alcune dinamiche comuni,
come l’andamento generalmente negativo delle previsioni demografiche, o la tendenza comune di
piattaforme del Nord-Est e Nord-Ovest a tradizionale vocazione industriale, che si vanno
orientando tutte verso il terziario.
Nonstante queste analogie, tuttavia, nel complesso si individua un Paese in fase di sviluppo
differenziato, con evidenti conseguenze in termini di previsioni e politiche logistiche.

Combinato ferroviario e aereo: analisi strutturale del trasporto combinato ferroviario e aereo e
proposte di potenziamento (proposta di rapporto finale, giugno 2011).

Il documento è stato redatto da ISPI — Comitato per l’istituto Superiore di Alti Studi per le Strutture
e le lnfrastrutture nel comparto delle costruzioni, della viabilità e dei trasporti del Politecnico di
Torino.
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Obiettivi dello studio sono quelli di fornire un quadro esauriente dell’attuale e prevedibile
domanda di trasporto merci nazionale di lunga percorrenza e internazionale e della sua ripartizione
modale, nonché individuare le criticità del combinato ferroviario ed aereo ed avanzare proposte
per conseguire un riequilibrio modale attraverso la riorganizzazione dell’offerta dei servizi stradali,
ferroviari ed aerei.

- Analisi strutturale del trasporto combinato marittimo e proposte di potenziamento (proposta di
rapporto finale, giugno 2011).
Il rapporto è stato redatto dal CIELI (Centro Italiano d’Eccellenza sulla Logistica Integrata
dell’Università di Genova).
L’obiettivo è quello di rappresentare lo stato dell’arte del combinato strada-mare in Italia,
raccogliendo i dati disponibili.
Per la domanda si è interpellato un campione di porti, dei quali è stata esaminata la dinamica
evolutiva nazionale e internazionale.
Per l’offerta sono state esaminate le caratteristiche dei sevizi di trasporto nazionali, con riferimento
particolare alle autostrade del mare, ai relativi operatori marittimi e alle strutture portuali.
Sono state fatte interviste nei porti campione, al fine di cogliere criticità ed esigenze degli attori
del l’a utot raspo rto.
Sono state, quindi, avanzate alcune proposte sulla futura qualità dei servizi e sull’incremento del
combinato strada-mare.

- Processi di filiera e morfologia dei flussi internazionali
Il documento è stato redatto da D’Appolonia SpA (Società di ingegneria per la fornitura di servizi
integrati) con la collaborazione del Gruppo CLAS.
L’analisi è stata condotta su processi di filiera con i seguenti scopi:
*esaminare la morfologia dei flussi logistici internazionali che interessano l’Italia e i “feelings &
insight” a livello internazionale sul sistema logistico italiano;
*valutare i tempi medi di attraversamento nei porti e di attesa per il carico/scarico degli automezzi
presso le banchine dei magazzini;
*studiare le filiere logistiche dell’agro-alimentare, del farmaco, della reverse Iogistics e delle merci
pericolose, valutando nel dettaglio l’incidenza dei costi logistici, il grado di terziarizzazione
dell’outsourcinq logistico, il livello di diffusione delle tecnologie ITS e delle clausole EXW per
l’export e CIF per l’import.

Per chi fosse interessato all’esame dei documenti completi, si rimanda al link
http://www.mit.gov,it/mit/site.php.
Da un primo sommario esame degli studi, tutti piuttosto complessi, si può dedurre che l’autotrasporto su
strada viene considerato in tutti parte integrante e insostituibile, a vario titolo, di una moderna analisi e
revisione in senso evolutivo del sistema trasportistico italiano nel suo complesso.

In forte aumento la densità dei veicoli circolanti sulle strade italiane
Negli ultimi 40 anni è aumentata del 178% la densità dei veicoli sulle strade del nostro Paese, passando
dagli 81 veicoli per chilometro del 1970 ai 225 del 2010. Questa eccezionale crescita dipende dal fatto che -

in Italia - alla crescita del parco circolante non ha corrisposto un adeguato sviluppo delle infrastrutture
stradali. Infatti, gli autoveicoli sono cresciuti ben del 271% passando dagli 11.132.692 autoveicoli del 1970
ai 41.317.658 del 2010, mentre autostrade, strade statali e provinciali, complessivamente considerate,
nello stesso periodo sono aumentate solo deI 34%. Questi dati emergono da uno studio dell’Osservatorio
Autopromotec.

Società Italiana di Sicurezza intende convertire 500 veicoli a metano
L’iniziativa, che è parte di un accordo tra Sicuritalia e GE Capital’s Fleet Services division, punta a
proteggere l’ambiente e ridurre i costi del carburate. “Se le nostre attese saranno rispettate e i primi test
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daranno I risultati sperati, tutte le nostre filiali avranno pattuglie a metano, dato che crediamo che ci sia
bisogno di città pulite e abitabili” ha detto Lorenzo Manca, presidente e CEO di Sicuritalia.
Al momento si stanno già facendo I primi test, ma l’intenzione di Sicuritalii è di rimpiazzare 500 dei suoi
veicoli. Il programma sarà presentato a Milano e successivamente in tutte le città dove Sicuritalia ha i suoi
uffici.
Secondo il rapporto della GE consulting, Sicuritalia — che ha una flotta di 900 veicoli e che serve sia clienti
privati che pubblici - potrebbe risparmiare più di 1.500 euro per ogni veicolo diesel sostituito o convertito a
metano.

Isuzu: utili e ricavi in calo nel l trimestre fiscale
Tokyo, 3 agosto - Anche Isuzu penalizzata dal sisma e dalla forza dello yen. La Casa specializzata in truck e
controllata da Toyota con una quota del 5,8% ha chiuso il primo trimestre fiscale con un utile netto, in
flessione del 30%, a 8,74 miliardi di yen e profitti operativi scesi da 23,82 a 14,37 miliardi, I ricavi hanno
registrato un decremento del 22%, attestandosi a 284,39 miliardi di yen. (79731Atk)

Magna Steyr adotterà veicoli Mercedes-Benz Econic a metano per il suo impianto
di Graz
Graz, 9 agosto Il costruttore austriaco rimpiazzerà inizialmente da 20 a 30 autocarri diesel con trattori per
semirimorchi alimentati a biometano. Un fattore decisivo nella scelta di questo tipo di motorizzazione è che
può usare biogas prodotto dal recupero dei rifiuti biologici senza necessità di apportare modifiche tecniche
ai veicoli.
IL Professor Ernst Pucher, che insegna alla Università di Tecnologia di Vienna e gode di fama internazionale
nel settore degli ibridi e delle motorizzazioni a metano, ha deciso di affrontare questo argomento e assieme
alla Magna Steyr ha disegnato un progetto per futuri trasporti in conto proprio, che ora è partito
ufficialmente.
Allo scopo è stato utilizzato un trattore per semirimorchio Mercedes-Benz Econic a metano, e il test è
durato oltre un anno. A questo punto il Mercedes-Benz Econic sta entrando in una nuova area operativa a
Graz.
Il motore M906 LAG produce 205 kW (279 hp) con una cilindrata di 6.9 litri. Le emissioni prodotte da
questo motore non contengono polveri sottili o particolato. Inoltre, è a ridotta rumorosità: la rumorosità di
un motore a benzina è normalmente di circa 77 dBA, mentre quella del diesel varia da 85 a 97 dBA. La
rumorosità del Mercedes-Benz Econic a metano è di circa 77 dBA, ma con ulteriori misure di
insonorizzazione gli ingegneri puntano a ridurla a 72 dBA.

La VW cerca l’approvazione della UE per la sua scalata alla MAN
Bloomberg — Berlino 23 agosto - La Volkswagen AG ha compiuto un altro passo per assicurarsi la
maggioranza nella MAN AG richiedendo l’approvazione delle Autorità Comunitarie sulla sua offerta di
“takeover” del costruttore tedesco di autocarri.
L’azienda ha presentato lunedì scorso alla Commissione Europea il cosiddetto “merger control feeling”.
La Commissione Europea prenderà una decisione entro il prossimo 26 Settembre.
Alla chiusura della pratica Volkswagen possiederà il 55.9% dei diritti di voto della MAN.
Il Costruttore automobilistico ha dichiarato martedì che ‘numerose” autorità nazionali hanno già approvato
la combinazione proposta.
La VW ha già cercato di assicurarsi il 40 % dei diritti di voto della MAN Io scorso maggio, quando ha lanciato
l’offerta, aumentando le sue quote dal 29,9% al 30,5%, per facilitare la strada verso una più stretta
collaborazione tra la MAN e la Scania, già controllata dalla VW.
Secondo la VW questa alleanza a tre farebbe risparmiare fino ad un miliardo di Euro annui in costi di
acquisto e sviluppo.

3



La combinazione di MAN e Scania farebbe nascere il più grande produttore europeo di autocarri,
superando le dimensioni sia di Volvo AB che di Daimier AG.
MAN e Scania insieme hanno rappresentato lo scorso anno, secondo ‘ACEA, il 30% del mercato Europeo
degli autocarri pesanti. Volvo e Daimler hanno rappresentato entrambe il 21%.

USA - Mercato Autocarri Pesanti

Luglio non è stato un buon mese per le vendite di autocarri pesanti, scese del
16,2% rispetto a giugno, ma si sono mantenute comunque superiori al luglio
2010 con un aumento dI 31,5%, e del 43,9% nel cumulato dei primi sette
mesi dell’anno.
Tutte le maggiori marche hanno avuto aumenti consistenti rispetto al 2010,
guidate da Volvo Truck North America’s con un aumento del 102.1%, seguita
da l<enworth’s con un aumento del 91.4%
Freightliner continua ad essere il leader di mercato nel 2011 con una quota del

26.2%, seguita da International con il 21.3%.
Peterbilt è stata l’unica marca a mostrare un aumento in luglio. Nella figura il Peterbilt 587. (Courtesy:
PETERBILT MOTORS CO.)

Sviluppo delle infrastrutture per l’utilizzo del metano sugli autocarri - Decisioni
politiche della Peterbilt
Denton, Texas. Con il supporto della Peterbilt, che ha una fabbrica a Denton, il Governatore del Texas ha
presentato al Senato dello Stato un disegno di legge (senate bilI 20) che definisce un “corridoio verde per
trasporti su veicoli a metano” nel triangolo a rapida espansione Austin, Dallas/Fort Worth, Huston e San
Antonio attraverso l’aumento delle Stazioni di rifornimento di metano, e sostiene la diffusione di autocarri
a metano.
La Peterbilt ha una gamma completa di autocarri a metano, sia sotto forma di gas compresso che liquido.

Ma anche Kenworth condivide la grande spinta verso autocarri motorizzati a
metano

Durante una manifestazione al Paccar Technical Center a

_______

Mount Vernon, esperti dei costruttori di autocarri e della
Westport HD hanno discusso dei vari motivi che li hanno
convinti della bontà dell’utilizzo del metano sia per l’industria
che per la nazione tutta. “Il segmento dei trasporti stradali si è
affacciato da poco sulla scena, ma si sta sviluppando
rapidamente” ha detto Andy Douglas, Direttore Commerciale
della Kenworth, che offre attualmente quattro modelli a
metano.
“Il fatto è che sia gli alti prezzi del gasolio sia l’evoluzione della
regolamentazione ambientale stanno spingendo gli operatori

del settore a cercare soluzioni convenienti di acquisto” ha confermato Mr. Douglas. Oltre ai benefici
economici del metano rispetto al gasolio, “gli spedizionieri stanno chiedendo ai trasportatori di usare
veicoli a metano”.
Da parte sua il rappresentante della Westport HD, che possiede 66 brevetti e che ha venduto più di 28.000
motori a metano nel mondo, ha affermato che il metano liquido ha una densità energetica di circa il 60%
rispetto al gasolio, rendendolo ideale per il trasporto sulle lunghe distanze.
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Circa le nfrastrutture si è convenuto sulla necessità di stazioni di rifornimento che forniscano sia gas
metano per le auto e i veicoli commerciali leggeri, sia metano liquido per I pesanti stradali. E si è constatato
che la rete di distribuzione si sta sviluppando rapidamente, soprattutto sui maggiori corridoi stradali usati
dal trasporto merci.

USA - Autotrasportato e Sicurezza Stradale
I conducenti possono essere distratti fino al 50% del tempo alla guida.
The Trucker, agosto 2011. E’ quanto afferma un rapporto della GHSA (Governor’s Highway Safety
Association).
Il Rapporto è un’analisi molto completa del problema e riassume ricerche sulla guida condotte nel tempo
per i responsabili di vari Stati: in particolare sono stati analizzati 350 studi scientifici pubblicati dal 2000 al
2011.
Nel rapporto si definisce che cosa significa “distrazione alla guida”, quanto spesso i conducenti sono
distratti, l’impatto della distrazione sulla qualità della guida e sui rischi di incidente, quali contromisure
siano più efficaci e che cosa si possa fare per ridurre la distrazione durante la guida.
Il rapporto, fra l’altro, sottolinea come recenti ricerche abbiano indicato che circa 2/3 dei guidatori usano il
cellulare mentre guidano. Un terzo lo fa abitualmente.
Gli animali domestici fuori controllo causerebbero “decine di migliaia” di incidenti stradali.
The Trucker, agosto 2011. - Los Angeles. “I migliori amici dell’uomo non sono i migliori amici degli autisti”.
Mentre il legislatore ha proibito ai conducenti l’uso dei cellulari, molti autisti guidano con un altro
pericolosissimo rischio: il loro cane. Gli esperti dicono che un cane fuori controllo può essere un rischio
mortale, e anche se in proposito non ci sono cifre ufficiali, è opinione corrente che possa causare decine di
miglia di incidenti.
Il problema è molto importante per il settore del trasporto merci su strada perché molti autisti di autocarri
hanno un cane come compagnia durante i viaggi.
Secondo Katherine Miller, direttore ricerche della Società Americana per la difesa degli animali, un cane

senza controllo è causa importante di distrazione (se cerca attenzione magari mettendovi il muso davanti
alla faccia o incomìnciando a mordere la tappezzeria o, peggio, vomitando). Nel 2009 la distrazione degli
autisti ha causato negli USA 5.474 decessi e 448.000 feriti, secondo la National Highway Traffic Safety
Administration, con un aumento del 10% sul 2005.
Se la causa principale è stata l’uso del cellulare (18% dei casi mortali e 5% degli incidenti con feriti) e anche
se un dato sui cani a bordo non esiste, questo è considerato tra i più frequenti motivi di distrazione.
Diversi Stati e alcune città stanno studiando il problema, ma pare che tra gli Stati americani solo le Hawaii al
momento proibiscano esplicitamente di guidare con un cane sulle ginocchia.

Analisi congiunturale del l semestre 2011
In allegato alla presente Newsletter si trova l’analisi congiunturale europea del settore veicoli commerciali
e industriali e del trasporto merci per il primo semestre del 2011, insieme con alcuni dati di comparazione
Europa — USA per i veicoli pesanti.
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