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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Si arresta in febbraio la crescita del mercato degli autocarri, con un consuntivo nel mese di 26.905 
unità, praticamente senza nessun aumento sul febbraio dello scorso anno.  
Cumulativamente nel 1° bimestre il mercato è cresciuto del 2,8%, con 56.084 unità immatricolate. 
 

 

 
Il risultato del mese è stato conseguito soprattutto per merito dell’Italia, cresciuta dell’11,9% 
secondo i dati UNRAE, e dell’area Efta, cresciuta del 7,1%. Il Regno Unito cresce del 2,4% e la Francia 
di un misero 0,5%. La Germania scende dell’1%, la Spagna dello 0,8% e la UEa12 del 2,3%. Modesti 
i risultati della maggior parte dei Paesi del Nord Europa. Cumulativamente, nel 1° bimestre guida 
sempre la classifica dei migliori risultati l’Italia, che nel periodo segna un guadagno del 19,8%, 
seguita dall’Area Efta (+12,6%), dalla Gran Bretagna (+10,5%) e dalla Francia con un +7,2%. La UEa12 
sale solo dell’1%. La Germania scende del 3,5% e la Spagna del 5%. Sotto la media le performance 
di un certo numero di Paesi del Nord Europa. 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2017 28,77 26,91

2016 27,52 26,89 34,98 33,69 29,66 34,09 28,44 24,36 32,36 32,66 32,36 31,2

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61 30,9 28,83 20,63 31,57 35,78 28,75 27,66

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

2013 20,99 18,23 24,98 24 24 24,71 25,19 19,38 26,84 30,63 29,78 44,18
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5t - Fonte Acea

Germ Franc U.K. Italia* Spag EU12 Altri

2017 13060 7606 6035 3750 3795 10180 11281

2016 13528 7098 5464 3131 3996 10084 11381

Diff % m/m -3,5 7,2 10,5 19,8 -5 1 -0,9
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Ulteriormente 
ridimensionato anche il 
tasso di aumento della 
domanda di autocarri del 
settore dei pesanti (>16t) 
che, dopo le ottime 
performance dello scorso 
anno, guadagna a 
febbraio solo l’1,1%, con 
22.121 unità immatri-

colate nel mese, grazie 

soprattutto agli aumenti 
dell’Italia (+11,2%). 

L’Area Efta sale del 6,1%, la Germania del 3,5%, la Spagna del 2,7% e la Francia dell’1,8%. La UEa12 
perde l’1,6% e la Gran 
Bretagna il 4,2%. Nella 
media i risultati nella 
maggior parte dei Paesi 
del Nord Europa. 
Cumulativamente, nel 1° 
bimestre la UE+Efta 
guadagna il 3,6% 
sull’analogo periodo 
dello scorso anno, con 
46.446 unità immatrico-
late.  
Il miglior risultato in 
assoluto è stato quello 
dell’Italia, cresciuta nel 
bimestre del 18,6%. 
Nella classifica dei Major 
Markets seguono l’Area 
Efta con il +12,3%, la 
Gran Bretagna con un 
+7%, la Francia con un 
+6,9% e la UEa12 con un 
+3,2%. La Germania 
scende dell’1,3% e la 
Spagna del 4,7%. Nella 
media i risultati del resto 

d’Europa.  
Rimangono incerte le prospettive per il mercato autocarri nell’anno, soprattutto dopo la revisione 
al ribasso delle previsioni economiche della Commissione Europea. Il grafico potrebbe far pensare 
che esiste ancora spazio per ulteriori aumenti a breve dopo le buone performance degli ultimi due 
anni, ma sembra difficile che si possa tornare in breve tempo ai valori ante crisi globale del 2008.  
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NOTIZIE DALL’ITALIA 
  

TRASPORTO MERCI CRESCE IN ITALIA ANCHE NEL 2016 
 

TrasportoEuropa.it, 9 Marzo 2017 -  La nota congiunturale dell'Ufficio Studi di Confetra mostra che 
il settore cresce per il terzo anno consecutivo, anche se resta lontano dai livelli precedenti la crisi. 
Ripresa confermata nell'autotrasporto.  
L'indagine - che avviene intervistando una platea di aziende di trasporto e spedizioni considerate 
rappresentative dei vari comparti del trasporto italiano delle merci - mostra un costante aumento 
anche nel 2016 di tutti i modi di trasporto. Ma il tasso di crescita è ancora debole e solo l'aereo rivela 
un valore relativamente elevato, con +7,4%, grazie soprattutto a un'accelerazione nel 2° semestre. 
L'autotrasporto è cresciuto soprattutto nell'internazionale (+4,4%) e nel groupage (+4%), mentre il 
nazionale mostra un andamento più lento (+2,6%). In questo caso, il 1° semestre è stato più vivace 
del 2°. 
Il settore dei corrieri, che il Centro Studi di Confetra analizza a parte, chiude il 2016 con un 
incremento del 3,5% nelle consegne nazionali e del 6,5% in quelle internazionali. Ciò avviene, 
secondo la Confederazione del trasporto, "in quelle internazionali in coerenza con la tendenza 
produttiva alla riduzione delle scorte e al just in time, nonché con la continua espansione dell'e-
commerce". 
Sul mare, il container cresce dell'1,4%, con un picco del 9% nel transhipment di Gioia Tauro, mentre 
il trasporto di rotabili aumenta del 3,1% e quello delle rinfuse solide solo dello 0,4%. Le rinfuse 
liquide, invece, perdono lo 0,4%, a causa soprattutto del turnover delle scorte dei prodotti 
petroliferi. Accelera leggermente il trasporto ferroviario durante l'anno, passando dal tasso del 3,8% 
del 1° semestre al 4,1% del 2°. 
Per quanto riguarda la tendenza relativa al fatturato, autotrasporto e corrieri mostrano un 
andamento che segue quello del traffico e sembrano "finalmente uscire dal tunnel della crisi". Nel 
dettaglio, il fatturato dell'autotrasporto ha segnato +2,4% nel nazionale e +4,4% nell'internazionale, 
mentre i corrieri nazionali mostrano +3,6% e quelli espressi internazionali +6,8%. Ciò non accade, 
invece, nelle spedizioni internazionali marittime (-2,4%) e aree (-3,3%), che continuano a soffrire 
della contrazione dei noli. 
Per il 2017, il Centro Studi di Confetra sottolinea i rischi che potrebbero sorgere con nuove politiche 
protezionistiche che potrebbero frenare la ripresa dell'economia globale. La maggior parte degli 
intervistati (54,2%) mostra, comunque, un atteggiamento ottimista che stima una crescita, mentre 
il 43% prevede stabilità e solo il 2,8% un calo. 
Sul versante finanziario, la nota congiunturale afferma che migliora il rapporto tra insolvenze e 
fatturato (1% rispetto all'1,2% del 1° semestre), mentre si allungano leggermente i tempi medi di 
incasso, arrivando a 79,4 giorni rispetto ai 78,5 giorni dei primi sei mesi dell'anno. 

 

SCANIA: NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
 

Trasporti-Italia.com, 11 aprile 2017 - Si chiama “Pensieri” la nuova strategia comunicativa 
di Scania, che mette al centro i clienti dell'azienda stessa. “Sono loro, con i loro volti e pensieri, al 
centro della nuova campagna che è pronta a guidare il cambiamento nel mondo della comunicazione 
dei veicoli industriali!”, scrive l'azienda in un comunicato.  
“Gli obiettivi che vogliamo raggiungere con la nuova campagna sono ambiziosi: non si tratta solo di 
comunicare un prodotto o un servizio ma, in termini generali, di enfatizzare il passaggio di Scania da 
Truck Manufacturer a Solution Provider - ha evidenziato Giancarlo Perlini, Responsabile Marketing 
di Italscania - Avevamo quindi bisogno di una campagna di comunicazione in grado di raccontare 

https://www.trasporti-italia.com/its/trasporto-40-le-piattaforme-geografiche-al-centro-del-futuro-del-settore/29150
https://www.trasporti-italia.com/industriali/scania-lancia-la-nuova-campagna-di-comunicazione--pensieri-/29106
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Scania in modo diverso, con un messaggio capace di trasmettere i valori del brand in modo chiaro, 
deciso, coerente e trasversale a tutte le nostre applicazioni. Abbiamo individuato nell’elemento 
fondante della nostra scala di valori, ovvero la centralità del cliente, il canale più idoneo ed efficace 
per raggiungere questo obiettivo; sarà proprio la voce dei nostri clienti infatti a divulgare i benefici 
delle nostre soluzioni rispetto ai diversi temi che caratterizzano il chiaro posizionamento che 
vogliamo continuare a rafforzare quale partner di riferimento di tutti gli operatori del trasporto nelle 
molteplici applicazioni, capace di offrire soluzioni di trasporto integrate su misura per garantire al 
cliente la massima profittabilità, nel segno della sostenibilità”.  
Non più prodotti e servizi in primissimo piano, quindi, ma un nuovo modo di comunicare: al centro 
della nuova campagna “Pensieri” i volti ed i pensieri dei clienti di Scania, persone che hanno fatto 
del trasporto la propria missione di vita, che si trovano ad affrontare grandi cambiamenti ed 
importanti sfide e che necessitano, quindi, delle giuste soluzioni di un partner affidabile e sempre 
presente che consenta loro di raggiungere i massimi livelli di profittabilità. 
“Volevamo uscire dai tradizionali schemi che contraddistinguono la comunicazione del mondo dei 
veicoli industriali. - ha proseguito Perlini - Attraverso la voce dei nostri clienti, protagonisti di questa 
nuova campagna multi-soggetto, vogliamo mettere in evidenza quelli che sono i benefici offerti dalla 
nostra soluzione di trasporto, combinazione di prodotto e servizio, che va a contribuire in modo 
oggettivo e determinante alla creazione di valore e nel supportare la redditività del business di ogni 
singola impresa di traporto”.  
La nuova campagna rafforza ulteriormente la presenza di Scania sui canali digitali e si inserisce in un 
percorso di trasformazione digitale che sta mettendo in atto l’azienda, che ha lanciato il nuovo sito 
nel 2016 e fatto il proprio debutto ufficiale sulla piatta piattaforma LinkedIn ad inizio 2017. 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: PROPOSTA DI RIFORMA IN CDM 
 

Trasporti-Italia.com, 11 aprile 2017 - "Il trasporto pubblico locale è una vera priorità nazionale per 
il governo. Ne ho parlato oggi al convegno organizzato da Federmobilità a Brescia sul futuro del 
trasporto". Lo ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Graziano Delrio, aggiungendo che "dal 2014 abbiamo detto che questo tema non era più 
rimandabile: fino ad ora abbiamo ragionato in termini di costi e di risorse disponibili e si è avuto poco 
coraggio nel fare investimenti e nel guardare a lungo termine. Eppure, il TPL è un pezzo 
dell'economia e dell'efficienza di una città, è un pezzo della qualità di vita delle città e dei cittadini, 
ed è un pezzo importante per la sostenibilità". 
La riforma del Trasporto Pubblico Locale, con l’attribuzione dei fondi, con i costi standard e i ricavi 
standard, è nel Decreto in esame al Consiglio dei Ministri. 
Ad esempio, sul tema della congestione urbana, ha scritto il Ministro, il Trasporto Pubblico Locale 
va affrontato non solo come costi diretti ma come benefici alla salute pubblica: "Dobbiamo fare 
un'inversione culturale mettendo al centro della riforma il diritto del cittadino alla mobilità 
sostenibile, ed è quello che, appunto stiamo provando a fare con azioni continue. Stiamo lavorando 
su quattro fronti: migliorare, recuperando i principi della riforma del TPL, l’efficienza e i servizi 
mettendo al centro il cittadino; dare certezza per il finanziamento statale alle regioni; definire i costi 
standard dei servizi, superando il concetto di spesa storica, e quindi finanziando veramente i servizi 
resi o necessari; rinnovare il parco mezzi, che è tra i più obsoleti d’Europa, con un’età media di 12 
anni".  
Delrio ha poi aggiunto che per il rinnovo dei mezzi il ricambio sta procedendo. Sono già stati spesi 
oltre 500 milioni di euro per il ricambio dei bus, e con le Stabilità 2016-2017 è previsto un piano a 
lungo termine che consentirà di cambiare 5.000 bus nel 2017 e 2.500 ogni anno per i 15 anni 
successivi: "Non smettiamo di lavorare alla promozione dell’utilizzo del mezzo pubblico, cercando di 
individuare come sostenere ad esempio la spesa per l’abbonamento con la detraibilità. Molte di 

https://www.trasporti-italia.com/citta/trasporto-pubblico-locale-oggi-la-proposta-di-riforma-in-cdm/29108
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queste misure come l'incentivo alle gare e la lotta all'evasione troveranno spazio nel decreto che 
stiamo per presentare. Il TPL deve cambiare faccia: salire su un bus o su un treno puntuale, pulito, 
moderno, senza barriere, deve essere un diritto garantito nel percorso casa-lavoro casa-scuola, in 
modo diffuso in Italia". 
 

TRASPORTO 4.0: LE PIATTAFORME GEOGRAFICHE AL CENTRO DEL FUTURO DEL SETTORE 
 
Trasporti-Italia.com, 18 aprile 2017 - Il 10 maggio si terrà a Roma l’evento Trasporto 4.0: le 
piattaforme geografiche al centro del futuro del settore, che sarà organizzato da Esri Italia in 
collaborazione con Trasporti Italia e sarà ospitato all’interno della Conferenza Esri Italia 2017. 
Integrazione delle piattaforme verticali orientate all'Internet delle Cose, sistemi BIM, logistica 
integrata, sincronismi del trasporto pubblico sono alcuni esempi che vedono la tecnologia Esri 
impegnata nello svolgere il prezioso ruolo di abilitante l'innovazione. 
I casi d'uso, i Relatori provenienti dalle amministrazioni leader nella gestione della logistica e della 
mobilità, i key player del mercato illustreranno la trasformazione in atto nei segmenti del settore: 
ferrovie, porti, aeroporti, mobilità urbana.  
Per maggiori informazioni sull’evento: http://esriurl.com/12487. Esri Italia, Official Distributor di Esri 
per il mercato italiano, è l’azienda leader nelle soluzioni geospaziali. L’azienda fornisce ai clienti la 
capacità di effettuare analisi geospaziali complesse sui propri dati, supporta Enti e aziende 
nell'integrazione della componente geografica con le proprie piattaforme Enterprise e diffonde 
all'interno delle organizzazioni la potenza della lettura geografica delle informazioni. Le soluzioni e 
i prodotti offerti da Esri Italia sono uno strumento fondamentale scelto dalle Pubbliche 
Amministrazioni, da molte aziende dei settori Utilities, Energia, Risorse Naturali, Telecomunicazioni, 
Trasporti, Commercio, nonché da Università, Enti di Ricerca e da Associazioni del settore No Profit. 
 

 AUTOTRASPORTO: DIALOGO COL PARLAMENTO 
 

Trasportoeuropa.it, 19 Aprile 2017 - Unatras ha inviato una lettera ai Presidenti di alcune 
Commissioni Parlamentari per chiedere un'audizione sui problemi degli autotrasportatori. Incontri 
anche con le forze politiche.  
Il Presidente di Unatras, Amedeo Genedani, ha inviato il 12 aprile 2017 una lettera ai Presidenti della 
IX Commissione Trasporti e della X Commissione Attività Produttive della Camera e a quelli della VIII 
Commissione Lavori Pubblici e della X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, per 
chiedere un'audizione, ricordando loro che l'Unione degli autotrasportatori ha preannunciato la 
proclamazione di un fermo della categoria, con data ancora da stabilire. 
Nella lettera, Genedani spiega che "questa decisione è stata presa dopo aver constatato la mancata 
attuazione delle intese sottoscritte con il Governo, che interessano questioni di vitale importanza per 
garantire la sopravvivenza del nostro settore, il quale deve difendersi dalla spietata concorrenza 
delle imprese estere, soprattutto dell'Est europeo, senza poter disporre di strumenti normativi 
adeguati; ciò a differenza di quanto accade in altri Paesi della vecchia Europa (ad esempio, in 
Francia, Germania ed Austria) dove, al contrario, i rispettivi Governi hanno introdotto misure che, 
almeno sulla carta, appaiono efficaci per contrastare efficacemente il dumping social". 
Genedani ha scritto anche ai Presidenti dei Partiti Alternativa Popolare, Forza Italia, Fratelli d'Italia, 
Lega Nord, Movimento 5Stelle e Partito Democratico, chiedendo anche a loro un incontro per 
spiegare la posizione dell'Unatras e i problemi del settore. Lo scorso 11 aprile, la Consulta Trasporti 
di Forza Italia ha discusso anche dell'autotrasporto, annunciando che il Presidente della 
Commissione Trasporti del Senato, Matteoli, programmerà al più presto un'audizione con le 
Associazioni del settore. 

https://www.trasporti-italia.com/its/trasporto-40-le-piattaforme-geografiche-al-centro-del-futuro-del-settore/29150
http://www.esriitalia.it/index.php?option=com_conferenza&view=myform&from_code=1&id_evento=228
https://www.trasporti-italia.com/industriali/scania-lancia-la-nuova-campagna-di-comunicazione--pensieri-/29106
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In una nota, il Partito precisa che "Forza Italia chiede con forza la applicazione della Legge 127/2010 
sui tempi di pagamento alle aziende, sui tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci e 
l'aumento dei controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme della sicurezza stradale". 
 

 AUTOTRASPORTO: VERIFICHE INFRASTRUTTURE 
 

Trasportoeuropa.it, 19 Aprile 2017 -  Dopo il crollo del viadotto di Fossano, il terzo in pochi mesi, le 
Associazioni degli autotrasportatori chiedono la creazione di una squadra speciale per controllare la 
tenuta della rete stradale italiana.  
Il cavalcavia della Statale 231 nel Comune di Fossano crollato il 18 aprile 2017 era piuttosto giovane: 
secondo quanto dichiara l'Anas, la sua costruzione risale agli anni Novanta. La società stradale 
precisa anche che l'opera "non rientrava nei piani di manutenzione straordinaria in quanto non 
presentava evidenze di problematiche strutturali, anche se, come avviene per tutte le opere Anas, 
era sottoposta regolarmente a ispezione. Anche in occasione dei monitoraggi programmati questa 
mattina (18 aprile 2017, ndr) da parte del sorvegliante e del capo nucleo non è risultata visibile 
alcuna criticità". 
Al momento del crollo non stava transitando sul viadotto alcun veicolo, per fortuna. Allora perché 
un ponte che non ha neppure vent'anni collassa improvvisamente? Le due commissioni d'inchiesta 
promosse dall'Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono cercare la risposta tra 
le macerie. Ma la situazione preoccupa, perché questo è il terzo crollo di un cavalcavia stradale da 
ottobre, causando la morte di tre persone, e non si può certo parlare più di fatalità. 
Sulla questione intervengono le Associazioni dell'autotrasporto, chiedendo un'accurata ispezione 
tecnica dei ponti dell'intero Paese. La Presidente di Fita Cna, Cinzia Franchini, pone dubbi sulla 
costruzione delle opere: "Vanno puntati i fari sulla intera filiera degli appalti e subappalti pubblici, 
vanno controllati i lavori già realizzati e vanno verificati con scrupolo i cantieri futuri. Deve essere 
questa la priorità del Ministero e non la progettazione di opere tanto faraoniche quanto 
eternamente rimandate". Cinzia Franchini chiede anche di rivedere la normativa sui trasporti 
"effettuati con veicoli eccezionali di merce che di eccezionale non ha proprio nulla se non le 
convenienze di alcune lobbies". 
Il Presidente di Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani, rileva che "gli investimenti in 
infrastrutture invece di aumentare sono diminuiti", chiedendo al Governo di usare le risorse della 
Manovra bis per "istituire una squadra speciale interforze per controllare urgentemente lo stato 
delle opere di genio civile". Genedani invita anche la Magistratura a verificare la legittimità delle 
procedure e degli appalti relative ai manufatti crollati. 

 
RAPPORTO ISFORT SULLA MOBILITÀ: CRESCE L'AUTO PRIVATA A SFAVORE DEL TRASPORTO 

PUBBLICO 
 
Trasporti-Italia.com, 20 aprile 2017 -  Nel 2016 gli Italiani hanno dedicato 40 milioni di ore al giorno 
per gli spostamenti. A dirlo è il 14° Rapporto sulla Mobilità in Italia, realizzato da ISFORT con 
l’apporto di Asstra e Anav e presentato ieri alla Sala del Mappamondo alla Camera dei Deputati. I 
dati dell’Osservatorio “Audimob” suggeriscono di prestare maggiore attenzione a fenomeni come 
la domanda: negli ultimi 15 anni, la domanda complessiva di mobilità, in Italia, si è contratta del 
15,2% e anche il numero dei passeggeri-chilometro totali è diminuito (rispetto al 2008) del 23,9% 
(da 1.561 a 1.188 milioni di pass-km nel 2016).  
Quanto alla mobilità sostenibile, nonostante il significativo miglioramento registrato nel 2016, i 
mezzi di trasporto più ecologici (piedi, bici, trasporto pubblico) perdono oltre sei punti di quota 
modale tra il 2002 e il 2016 (dal 37,2% al 31,1%), che conferma la passione degli Italiani per 

https://www.trasporti-italia.com/industriali/scania-lancia-la-nuova-campagna-di-comunicazione--pensieri-/29106
https://www.trasporti-italia.com/citta/rapporto-isfort-sulla-mobilita-cresce-l-auto-privata-a-sfavore-del-trasporto-pubblico/29187
https://www.trasporti-italia.com/citta/rapporto-isfort-sulla-mobilita-cresce-l-auto-privata-a-sfavore-del-trasporto-pubblico/29187
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l’automobile. Il mercato delle vendite di auto è risultato in significativa crescita nel 2016, 
raggiungendo quasi il numero di 38 milioni di veicoli con un tasso di motorizzazione pari a 62,4 ogni 
100 abitanti.  
Nel frattempo, il mercato del trasporto pubblico urbano rimane molto squilibrato, in particolare 
nelle aree metropolitane. L’analisi evidenzia il nodo strutturale della “carenza di ferro” nel trasporto 
delle aree urbane, come emerge anche dal confronto europeo. In Germania ci sono 646 chilometri 
di linee metropolitane, nel Regno Unito 672, in Spagna 601. Ma in Italia solo 235,9 chilometri, 
distribuiti in 14 aree urbane. 
Tuttavia, è possibile l’avvio di un circuito virtuoso per la mobilità sostenibile tra maggiore attenzione 
delle politiche nazionali (risorse per materiale rotabile, investimenti nelle infrastrutture, ciclabilità, 
riforma del TPL) e i segnali provenienti dal mercato.  
La svolta a livello politico e governativo potrebbe aver inizio già nel 2017. Ennio Cascetta, 
Coordinatore della nuova struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ricorda infatti che la diversa ripartizione modale che distingue la mobilità italiana da quella 
degli altri Paesi europei si ripercuote sul reddito disponibile delle famiglie italiane. “Una rete 
inadeguata di TPL rappresenta per le famiglie italiane un extra-costo rispetto alla media europea 
sotto forma di tasse di possesso, assicurazione, carburante, pedaggi”, ha precisato Cascetta. “Una 
sorta di spread della mobilità inefficiente che per le famiglie che vivono nelle medie e grandi città 
italiane significa spendere per muoversi circa 1500 euro all'anno in più rispetto alle famiglie delle 
città europee”.  
“Occorre costruire una rete di servizi pubblici di trasporto in grado di migliorare la qualità della vita 
e competitività nelle aree metropolitane italiane e ridurre il gap infrastrutturale ancora molto 
rilevante nel nostro Paese, spiega poi facendo riferimento alle misure contenute nell’allegato al 
Documento Economia e Finanza 2017, dal titolo “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti 
infrastrutturali che ridisegna la mappa delle priorità infrastrutturali del Paese al 2030”.  Cascetta ha 
così classificato la rete infrastrutturale prioritaria nazionale in tre classi: interventi "invarianti”, 
interventi da sottoporre a “project review” e opere selezionate in base a due nuovi strumenti previsti 
dal codice degli appalti: l’analisi di fattibilità e una valutazione ex ante dell’utilità dell’investimento.  
Dal Rapporto sulla mobilità emerge un altro dato significativo: i bus in Italia sono ormai anziani. Il 
parco circolante ha un’età media di 11,8 anni. Il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile 
proposto dal MIT e previsto dalla Legge di Bilancio 2017 dovrebbe, tuttavia, ridare respiro a un 
settore strategico e una nuova prospettiva per gli investimenti del mercato rotabile. “A questo 
proposito, il governo ha già previsto uno stanziamento di 3,7 miliardi di euro fino al 2033 per il 
rinnovo del parco autobus”, ha concluso Cascetta. 

 
A PADOVA DISTRIBUTORE METANO PER CAMION  

 

Trasportoeuropa.it, 21 Aprile 2017 - Il 21 aprile 2017 la società Liquimet, del Gruppo Gasfin, ha 
aperto un impianto nell'Interporto padovano per il rifornimento di gas naturale compresso e 
liquefatto ai veicoli industriali. L'impianto di Padova ha una baia per il rifornimento di gas naturale 
liquefatto (LNG) e una per quello compresso (CNG), ma è progettato per ampliarsi fino a quattro 
erogatori, con una potenzialità di 500 veicoli pesanti al giorno. La sicurezza è garantita da tubature 
e dispositivi aerei incapsulati in camini di scarico che convogliano in alto le eventuali dispersioni 
accidentali di metano, evitando di causare condizioni di infiammabilità nell'area di rifornimento. Il 
gas naturale arriva all'impianto in ferrovia, viaggiando su container caricati al porto di Rotterdam e, 
quindi, senza percorrenza stradale, in ottemperanza ai principi GAINN4DEP per la riduzione delle 
emissioni inquinanti e della congestione stradale. In futuro sorgeranno depositi costieri di gas 
naturale liquefatto anche in Italia, riducendo così il tragitto terrestre del combustibile. Inoltre, nei 
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prossimi anni è prevista la distribuzione di bio-LNG, ossia metano liquefatto estratto da fonti 
rinnovabili come scarti della zootecnia, dell'agricoltura e delle estensioni forestali e dai rifiuti urbani.  
 

AUTAMAROCCHI ACQUISTA VENTI TRASPORTI A GAS NATURALE  
 

Trasportoeuropa.it, 21 Aprile 2017 -  La società triestina specializzata in autotrasporto di container 
ha ricevuto il 21 aprile 2017 venti Iveco Stralis Natural Power. Il trasporto di container dai porti 
all'entroterra si svolge generalmente in un raggio medio, non superiore ai 500 chilometri dalle 
banchine. È, quindi, un'attività che si presta all'uso di gas naturale liquefatto se nell'area operativa 
esiste un distributore di questo prodotto dedicato ai camion. L'apertura del nuovo impianto di LNG 
Liquimet nell'Interporto di Padova ha spinto Autamarocchi ad arricchire la sua flotta di trattori 
stradali con venti Iveco Stralis NP, che sono stati consegnati oggi al Presidente della società di 
autotrasporto triestina, Oscar Zabai, proprio durante l'inaugurazione dell'impianto di distribuzione. 
All'evento era presente anche il Presidente dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile 
(Alis), di cui Autamarocchi è socio fondatore. Il suo Direttore generale, Marcello Di Caterina, ha 
dichiarato che "questo è un grande passo verso la sostenibilità ambientale. Le aziende che hanno 
scelto di associarsi ad Alis dimostrano da tempo una spiccata sensibilità nei confronti delle tematiche 
relative alla salvaguardia dell'ambiente: molte di loro hanno già ottenuto le classificazioni dagli Enti 
di Certificazione Internazionale per l'utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibile". 
 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

SVEZIA: START-UP PER AUTOTRASPORTO A GUIDA AUTONOMA 

 
Trasportoeuropa.it, 17 Aprile 2017 - Einride è una nuova società di Göteborg che vuole produrre un 
veicolo industriale per distribuzione media a trazione elettrica e senza autista.  
Per ora, il veicolo ha solo un disegno e un nome: T-pod, accompagnato da un'enfatica dichiarazione 
d'intenti sulla necessità di ridurre l'inquinamento nell'autotrasporto. Einride dichiara, infatti, di voler 
"ripensare l'intera supply chain, creando la soluzione di trasporto del futuro". Per farlo, la società 
svedese sta progettando un veicolo per distribuzione elettrico e a guida autonoma. Secondo 
l'azienda svedese, questo camion da venti tonnellate di massa complessiva e lungo sette metri potrà 
trasportare fino a quindici pallet con un'autonomia di duecento chilometri. Viaggerà senza autista, 
grazie alle sue capacità di guida autonoma, che potrà essere integrata da una guida umana remota. 
Einride dichiara che entro la fine del 2017 inizieranno i test del primo prototipo. Entro il 2020 
prevede di gestire una flotta di almeno duecento unità.  
 

 
 

https://www.trasporti-italia.com/its/trasporto-40-le-piattaforme-geografiche-al-centro-del-futuro-del-settore/29150
https://www.trasporti-italia.com/its/trasporto-40-le-piattaforme-geografiche-al-centro-del-futuro-del-settore/29150
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NOTIZIE DAGLI USA 
 

MERCATO AUTOCARRI CLASSE 8 
 
Continua la drammatica discesa del mercato dei pesanti: a febbraio -29,5%. Secondo i dati 
preliminari della Ward's Automotive con 11.200 unità le vendite di veicoli della Classe 8 in febbraio 
sono crollate al valore più basso dal gennaio 2011, con una perdita del 29,5% rispetto al febbraio 
dello scorso anno anche se recuperano un 2,3% sul gennaio di quest’anno.   

Quanto agli ordini, gli 
ultimi dati disponibili 
ne mostrano una 
sensibile crescita, 
raggiungendo il valore 
più alto da 13 mesi a 
questa parte con 
22.188 unità, secondo 
gli ultimi dati pubblicati 
da ACT Research.  
Ciò indicherebbe il 
raggiungimento del 
punto di svolta 
inferiore della crisi 
attorno alla fine dello 
scorso anno. Anche il 
backlog è cresciuto nel 
mese. La classe media 
è scesa rispetto 
all’anno scorso (16.768 
unità, -2,8%). In totale 
lo scorso febbraio si 
sono immatricolate 
negli USA, tra classe 
media e pesanti, 
27.968 unità, il 16,1% 
in meno del febbraio 
dello scorso anno, 
quando il totale fu di 
33.353 unità. 
Cumulativamente, nel 
1° bimestre sono state 
immatricolate 53.694 
unità, il 16,7% in meno 
dello scorso anno. 

 

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

2017 10,94 11,2

2016 15,95 15,88 20,03 16,63 17,31 18,35 14,09 16,26 14,97 13,62 13,94 15,63

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

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03 16,71 23,40

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,51 19,70
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https://www.trasporti-italia.com/its/trasporto-40-le-piattaforme-geografiche-al-centro-del-futuro-del-settore/29150
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TESLA SVELERÀ CAMION ELETTRICO A SETTEMBRE 2017 

 

TrasportoEuropa.it, 18 Aprile 2017 -  Il fondatore della società statunitense annuncia con un tweet 
che entro la fine di quest'anno presenterà un trattore per semirimorchi a trazione completamente 
elettrica. 
Nel luglio del 2016, Tesla annunciò che i suoi ingegneri stavano lavorando ad un nuovo trattore 
stradale elettrico. Un lavoro che sta evidentemente procedendo in modo spedito, perché il 12 aprile 
2017 il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha annunciato su Twitter che a settembre presenterà il primo 
esemplare. Il Progetto è diretto da Jerome Guillen, che ha lavorato per anni in Freightliner (Gruppo 
Daimler) nella progettazione dei veicoli pesanti di Classe 8. Tesla non è l'unica azienda statunitense 
a studiare un trattore elettrico: nel 2016 anche la start-up Nikola annunciò un programma di un 
veicolo pesante elettrico alimentato a idrogeno. In Europa, Daimler e Man Trucks stanno 
progettando veicoli elettrici per la distribuzione, ma già un Costruttore olandese, la Emoss, offre 
una produzione di serie basata su autotelaio DAF. In Italia questi veicoli sono operativi nell'azienda 
di autotrasporto Niinivirta Transport di Tribiano (Milano). 
 

 
 


