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I COSTI DI RIFERIMENTO,
UN ARGINE PER L’ILLEGALITÀ
Il regolamento europeo sui tempi di guida e riposo è datato 1985.
Ma ancora oggi, a distanza di tanti anni, non passa giorno senza
che qualcuno sia multato perché non lo rispetta. E se si considera
che chi rimane incagliato nelle maglie dei controlli è una piccola
percentuale rispetto alla massa che trasgredisce, bisogna dedurne
che il fenomeno è seriamente diffuso. Peraltro, la stessa tendenza ad
aggirare la normativa droga il mercato dei veicoli nei mesi precedenti
all’introduzione di una nuova generazione di tachigrafo. È stato così
prima del giugno 2019, ma soprattutto è stato così quando, nel 2006,
ci fu la corsa all’accaparramento degli euro3 in vista del passaggio
dal tachigrafo analogico a quello digitale. E quei camion entrati allora
nel parco veicolare non ne sono più usciti, tanto che ancora oggi
rappresentano circa il 20% del circolante. Tale andirivieni dell’autotrasporto
sul confine l’illegalità non si ferma qui: c’è pure chi circola con pneumatici lisci come
la seta, chi installa emulatori di adblue per non doverne acquistare, chi fa il pieno con
gasolio di contrabbando, ecc, ecc, ecc. Da qui la domanda: ma all’interno di questa
variegata devianza, esiste una parte sana che, con qualche correttivo, potrebbe essere
riportata al di qua del confine?
Sia chiaro, non mi sto preoccupando di chi, in ogni contesto, va avanti soltanto tramite
scorciatoie legali. Mi sto preoccupando di chi, piuttosto, tende a chiudere gli occhi
davanti alle norme perché indotto da uno stato di cose. Mi sto preoccupando di chi,
in una trattativa con un cliente, non riesce a ottenere una tariffa remunerativa, o di
chi, tra le varie condizioni contrattuali, accetta quella che prescrive una tempistica
delle consegne così stretta da essere aliena dalla realtà. Perché è evidente che questo
universo di borderline continua a lavorare con una marginalità quasi azzerata in quanto
non riesce ad alzare la voce, un po’ perché non ne ha forza, un po’ perché è convinto che,
semmai lo facesse, un attimo dopo si troverebbe con un cliente in meno.
Per fortuna il nostro legislatore ha contezza di questo universo senza voce e ha
approvato, per tutelarlo, diverse norme. C’è quella, per esempio, che concede al
subvettore la possibilità di agire per ottenere il pagamento del trasporto prestato
non soltanto al primo vettore, con cui è legato da un contratto, ma direttamente ai
committenti originari. Quella che limita la subvezione a un solo passaggio. Quella che
concede una penale al trasportatore per ripagarlo, almeno in parte, delle ore attese
inutilmente al carico e allo scarico.
Tra questi strumenti di tutela fino a cinque anni fa c’era anche la norma sui costi
minimi della sicurezza, poi abolita dal governo con la Finanziaria 2015, dopo che la
Corte di Giustizia UE, nel 2014, la giudicò contraria alla libera concorrenza. Fu corretto
cancellarla, visto che la stessa Corte nel 2016 tornò sui suoi passi (contestando di fatto
la quantificazione dei costi affidata a un organismo composto da parti non terze) e che la
Corte Costituzionale, nel 2018, la giudicò compatibile con la nostra Costituzione?
Chiederselo adesso non ha più senso. L’importante è che oggi quella normativa,
seppure modificata, è tornata in vita. Non impone più vincoli obbligatori, ma indica
un livello oggettivo di costi a cui fare riferimento. Perché è chiaro che chi non riesce a
reintegrare quei costi con una tariffa adeguata, chi spende più di quanto guadagna,
dovrà imboccare prima o poi uno dei viatici che conduce alle descritte situazioni di
illegalità. E chi sostiene che una tale evidenza sia in contrasto con una concorrenza
sana, provi per un attimo a vestire i panni degli autotrasportatori che oggi subiscono
quella sleale proprio dai borderline inclini ad accettare tariffe fuori mercato e che
ieri, quando i costi minimi vennero bocciati dalla Corte UE (per i ricordati problemi di
concorrenza), subivano quella sleale di chi approfittava delle differenze esistenti rispetto
agli oneri fiscali e al costo del lavoro. Saranno stretti quei panni, lo so, anche perché
i costi minimi sparirono, mentre le differenze, come i borderline, sono ancora tra noi.
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MINISTERI & CO

COME DISTRICARSI TRA I FILI DELLA BUROCRAZIA

DISTRIBUZIONE
DEL VACCINO:
QUALI SFIDE PER LA

LOGISTICA

L’annuncio dell’americana Pfizer e della tedesca BioNTech di aver chiesto l’autorizzazione per il vaccino
antiCovid ha generato due contagi: quello che ha investito i mercati finanziari sull’onda di un’eccitazione
propagatasi in tutto il mondo e quello che ha toccato altre aziende farmaceutiche che si sono affrettate
a comunicare di essere anch’esse allo stadio finale della sperimentazione. Un attimo dopo, però, sono
sorti i primi dubbi, relativi al tipo di logistica da organizzare per stoccare a basse temperature e quindi distribuire in tempi brevi milioni e milioni di dosi. Mi piacerebbe conoscere una sua opinione sulla vicenda.
Giuseppe F _ Bergamo

P

remesso che, in linea generale, alla
distribuzione dei medicinali si applicano le Linee guida adottate dalla Commissione europea il 5 novembre
2013 (2013/C 343/01), relative agli standard da osservare per far sì che i farmaci
siano trattati in modo da rispettarne le
caratteristiche e non comprometterne
la sicurezza, è innegabile come la problematica relativa all’organizzazione e
al coordinamento della logistica distributiva dei vaccini antiCovid presenti
aspetti di complessità mai visti prima: la
cosiddetta «filiera della salute», infatti,
è già di per sé articolata, a causa della
presenza di svariati e diversificati attori,
che vanno dalle aziende dell’industria
farmaceutica alla distribuzione primaria
e a quella intermedia, per arrivare fino
al sistema sanitario nazionale. Si tratta
di un servizio particolarmente delicato
non solo per il trasporto, ma anche per
lo stoccaggio e il tracciamento continuo
di prodotti che, anche in periodi non
connotati da grandi emergenze come
quello attuale, richiedono spesso il
mantenimento di una temperatura controllata.
Quanto ai vaccini antiCovid19, risulta
che quelli attualmente in fase finale di
sperimentazione siano di quattro tipi
e richiedano temperature diverse per il
trasporto e lo stoccaggio, che potrebbero andare da -70 a +8 gradi Celsius.
E questa è già una prima, grande sfida
cui dovrà far fronte il settore della logistica. La seconda riguarda la quantità di
dosi da distribuire in Italia, stimate in 80
milioni, in quanto destinate a 40 milioni
di cittadini, ma da somministrare in due
fasi. La terza riguarda l’assoluta capillarità con cui i vaccini dovranno essere
distribuiti su tutto il territorio nazionale,
con una sorta di staffetta tra mezzi pesanti e furgoni adibiti all’ultimo miglio.
Con l’attuale organizzazione, sarebbe
forse possibile fronteggiare la prima
fase, per la quale è prevista l’assegnazione all’Italia di oltre il 13% dei 300
milioni di dosi del vaccino Pfizer, già ordinato dalla Commissione europea, che
ha comunque invitato gli Stati membri
a definire con largo anticipo tutti gli
aspetti logistici legati alla conservazione, distribuzione e somministrazione
dei vaccini.
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Ci sono 20-30 milioni di dosi da
distribuire nel primo trimestre 2021
(80 milioni nel complesso), gestendo
temperature diverse per il trasporto e lo
stoccaggio, che potrebbero andare da -70 a
+8 gradi Celsius. Nel 2019 le dosi di vaccino
antinfluenzale distribuite a circa il 15,6%
della popolazione sono state circa 9 milioni,
mentre quest’anno le Regioni hanno fatto
acquisti per 17 milioni di dosi
Peraltro, come ha evidenziato Assoram,
l’associazione che raccoglie le imprese
che distribuiscono farmaci e articoli sanitari, nessuna catena logistica al momento attuale è in grado di gestire in
un’ottica di sostenibilità ed efficienza il
trasporto e la distribuzione in una cold
chain “estrema” di farmaci così vitali,
delicati e in quantità così massicce (2030 milioni di dosi solo nel primo trimestre 2021), senza disporre di un piano
strategico adeguato e predefinito, che
implichi un’efficace sinergia tra pubblico e privato. Se consideriamo che nel
2019 sono state circa 9 milioni le dosi
di vaccino antinfluenzale distribuite a
circa il 15,6% della popolazione, mentre quest’anno le Regioni hanno fatto
acquisti per 17 milioni di dosi, la supply
chain dovrà sostenere uno sforzo logistico e organizzativo che potremmo
definire «epocale».
Per di più, la vera e propria attività distributiva comporta analisi e valutazioni,
da svolgere a tappe forzate, sui diversi
aspetti e nodi critici da affrontare e
risolvere preliminarmente, quali la ricognizione degli spazi nei magazzini di
stoccaggio, la disponibilità dei contenitori per i vaccini e dei mezzi di trasporto
(pesanti e leggeri) in grado di garantire
le necessarie temperature, l’attivazione
di sistemi di prenotazione digitale, la
predisposizione di un’anagrafe di tutti
gli aventi diritto, in modo da arrivare
all’individuazione dei modelli di distri-

buzione ottimale dagli stabilimenti di
produzione del vaccino ai punti deputati alla sua somministrazione. Tutto ciò
implica l’immediata attivazione di un
tavolo di coordinamento a livello tecnico, in grado di porre al centro dei suoi
lavori, senza ovviamente tralasciare gli
aspetti più sanitari, il tema di una vera e
propria strategia di logistica industriale,
nella quale coinvolgere tutti i soggetti
interessati e ricomprendere esperti di
provata capacità nei diversi ambiti di
competenza (come medicina territoriale, logistica distributiva del farmaco,
conservazione e trasporto di prodotti
refrigerati, sistemi di comunicazione
digitale, sicurezza dei magazzini e dei
trasporti). In definitiva, se si vuole raggiungere in tempo utile l’obiettivo di far
arrivare a ciascun cittadino che ne ha
diritto la sua dose di vaccino, occorre
puntare da subito su un’ampia convergenza, oserei dire su una grande alleanza fra i vari attori di una filiera tanto
frammentata come quella logistica: non
solo operatori del trasporto, dello stoccaggio e della distribuzione, ma anche
hub logistici come porti e interporti, per
supportare le scelte, certo non facili, degli organi chiamati a decidere.

avvocato specializzato
in trasporti

LEGALMENTE PARLANDO

UNA BUSSOLA TRA NORME E LEGGI

PARCHEGGI
SICURI E
RESPONSABILITÀ
VETTORIALE

I furti e le rapine durante i trasporti costituiscono ancora oggi un serio problema. Da un report dell’associazione TAPA, principale organismo di diffusione degli standard di sicurezza nella catena logistica e partner
della Commissione europea, emerge che oltre il 50% di tali eventi criminosi si consuma durante le soste in
parcheggi non sicuri. Sono un consulente che si occupa di tale tematica, per avviare un progetto di security
a favore degli autotrasportatori. Quale spunto legale può darmi per diffondere l’importanza di tali iniziative?
Francesco F_ Roma

Le

sottrazioni illecite di merci
trasportate
rappresentano,
ancora oggi, una fattispecie di
responsabilità vettoriale molto dibattuta
nelle aule giudiziarie e sulla quale i giudici sono chiamati a indagare se e in che
modo l’evento dannoso possa essere
considerato imprevedibile e inevitabile
– e quindi esimente da responsabilità – o
se, al contrario e in ipotesi estrema, sia
ascrivibile a un comportamento gravemente colposo dell’autotrasportatore.
Secondo giurisprudenza consolidata
della Cassazione (a titolo di esempio,
sentenza 10/02/2011, n. 3219) deve escludersi, nei casi di rapine, l’inevitabilità del
fatto criminoso e deve invece ritenersi
configurabile la colpa grave del vettore,
allorché il periodo di sosta sia effettuato
in ore notturne e in zona notoriamente
esposta a rischio. Giudizio tanto più severo quando gli autisti sono a conoscenza di avere in custodia un carico di merce
di notevole valore, come spesso risulta
dalle dichiarazioni rilasciate da loro stessi, nelle immediatezze del sinistro, in
sede di denuncia alle autorità competenti. A tale giudizio di responsabilità non
sfugge nemmeno l’ipotesi in cui il luogo
ove avviene la rapina – area di servizio –
sia addirittura consigliata dalla società
gerente l’autostrada per la sosta degli
automezzi.
Del resto, per configurarsi il caso fortuito,
idoneo a escludere la responsabilità vettoriale, occorre, come da giurisprudenza consolidata e costante, che l’evento
appaia non solo improbabile, ma anche
imprevedibile, in base a una rigorosa valutazione ex ante e avuto riguardo, trattandosi di vettore professionale, alla diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. La colpa
dell’autista, quindi, in questi casi, non è
solo quella di essersi addormentato, ma
di averlo fatto in un luogo non sicuro di
notte, non optando, invece, come avrebbe dovuto, per un luogo sicuro.
In caso di furto di cose trasportate, il
vettore, tenuto all’obbligo di custodia,
non può essere esonerato dalla responsabilità per la loro perdita per il solo fatto
d’essersi avvalso dell’ausilio di terzi che
esercitano professionalmente un’attività di vigilanza in un’area di parcheggio
custodita, ma deve provare che l’opera
resa da costoro sia stata a sua volta superata grazie a un comportamento mi-
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Il Tribunale di
Roma ha statuito
la condanna di
una cooperativa
di autotrasporto
incaricata
di eseguire
il trasporto
basandosi sulla
combinata
esistenza di due
fattori: la sosta
in un parcheggio
non custodito
e l’assenza
di antifurto
satellitare
naccioso o violento (così, Cass. civ. Sez.
III, 16/02/2000, n. 1712).
La responsabilità vettoriale per furti e
rapine avvenuti durante le soste nei
parcheggi è del pari addebitabile alle cooperative di trasporto per fatti ascrivibili
ai suoi soci lavoratori per le incaute condotte da questi poste in essere durante
il viaggio. In una recente sentenza il Tribunale di Roma ha statuito: «Non risulta
contestato il furto né le modalità con
il quale lo stesso è avvenuto in quanto
documentalmente provato. In considerazione del fatto che i mezzi trafugati erano stati lasciati in un’area di sosta incustodita e privi dell’antifurto satellitare, la
responsabilità del sinistro è addebitabile
alla [Cooperativa] in qualità di vettore»
(sent. n. 12758 del 18/09/2020). Nella
vicenda analizzata dai giudici romani le
merci erano state trafugate durante una
sosta notturna in un parcheggio incustodito di una scuola. Sebbene la cooperativa incaricata di eseguire il trasporto
avesse negato la propria responsabilità
adducendo la propria estraneità ai fatti,
il Tribunale ne ha statuito la condanna,

basandosi sulla combinata esistenza di
due fattori: la sosta in un parcheggio non
custodito e l’assenza di antifurto satellitare.
La legittimazione passiva della cooperativa è stata ritenuta sussistente per una
serie di circostanze emerse nell’istruttoria del giudizio: i mezzi coinvolti nel furto
erano nella disponibilità giuridica della
cooperativa; questa era l’unico soggetto
iscritto all’Albo degli autotrasportatori e,
come tale, abilitato ad assumere l’incarico di provvedere all’esecuzione di servizi
di autotrasporto; la prestazione contrattuale era stata assunta dalla cooperativa; nei pregressi incarichi di trasporto
conferiti dal medesimo committente, la
cooperativa risultava avere incassato,
quale vettore, i noli maturati per le operazioni eseguite dai propri soci lavoratori
che avevano guidato i medesimi mezzi
coinvolti nel furto. A conferma di tali circostanze erano stati prodotti contratti,
fatture, DDT e schede di trasporto ed erano state assunte, inoltre, testimonianze
a supporto della ricostruzione della filiera e della responsabilità della cooperativa quale vettore contrattuale.
Dal momento che una cooperativa di trasporto è chiamata a rispondere – come
accertato in questo giudizio – dell’operato dei propri soci-lavoratori, con conseguente sua condanna al risarcimento dei
danni per la perdita delle merci trasportate, le istruzioni agli autisti sull’utilizzo
di parcheggi sicuri assume particolare
importanza nello svolgimento dei servizi
di trasporto per conto terzi. Ai fini delle
declaratorie di responsabilità vettoriale,
i giudici valutano, infatti, ai danni del
datore di lavoro, il comportamento gravemente negligente dell’autista dipendente, il quale non ha adottato tutte le
misure necessarie per garantire la puntuale esecuzione del contratto ed evitare
i p ericoli per la merce presa in custodia.

SICURI E CERTIFICATI

STRADE VERSO LA QUALITÀ

E LE CHIAMANO
ANOMALIE:

GUIDA SENZA CARTA E
VELOCITÀ OLTRE I LIMITI
I tempi di guida e di riposo sono netti, fin troppo chiari. Ma ci sono alcuni eventi tra quelli registrati dal tachigrafo
che non ho ben capito come e per quanto tempo vengono tenuti in memoria. Si tratta della guida senza carta
tachigrafica e del superamento della velocità. Di fatto in che modo il tachigrafo tiene traccia di queste situazioni?
Davide F_Potenza

Il

tachigrafo ha subito nel tempo una
costante evoluzione. Soltanto il 1°
maggio 2006 avveniva il passaggio
dall’analogico al digitale e, da allora, in
poco più di quattordici anni, grazie al
sempre più veloce progresso tecnologico, sono già nate due generazioni, intervallate da diverse evoluzioni intermedie,
grazie anche alla spinta normativa.
Ogni generazione del tachigrafo, così
come ogni evoluzione, è caratterizzata
da modalità di funzionamento diverse e
conseguenti registrazioni differenti.
In linea generale il tachigrafo digitale
registra i dati sia sulla carta tachigrafica (28 giorni) sia sulla propria memoria
(365 giorni) dove sono registrati:
• l’identificazione del tachigrafo
• calibratura e montaggio
• gli elementi di sicurezza
• ogni inserimento e ogni estrazione
della carta del conducente
• l’attività del conducente (guida, riposo, altre mansioni e disponibilità)
• luogo di inizio e di fine attività
• distanze percorse ogni giorno per ogni
inserimento e disinserimento di carta
tachigrafica
• velocità istantanea (ma non per tutti i
tachigrafi)
• anomalie varie, compreso il superamento della velocità a cui è stato
tarato per un periodo superiore a 60
secondi.
Il tachigrafo di seconda generazione (o
intelligente) registra inoltre le coordinate
geografiche di inizio e termine attività,
nonché la posizione ogni tre ore di guida.
Un aspetto importante riguardano proprio le anomalie che possono riguardare
sia la carta del conducente (registrate
) sia il tachicon il pittogramma
).
grafo stesso (pittogramma
Tra queste anomalie particolare attenzione deve essere prestata alla «guida
senza carta del conducente» e al «superamento della velocità».
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ipotesi

Sanzione
principale

Sanzione
accessoria

Sanzione
impresa

Guida
senza carta
tachigrafica

da 868 a 3.471 €
-10 pt

Sospensione
patente di guida
da 15gg a 3 mesi

da 833
a 3.335 €

_

da 793
a 3.175 €

Superamento
velocità oltre
il limite di
taratura
del tachigrafo

(art 179 c 2 e 9)

(art 179 c 3)

da 346 a 1.390 €
-3 pt
(art 142 c8 e 11)

+

da 923 a 3.690 €
(art 142 c 11)

per superamento
limiti di taratura
tachigrafo

Per quanto riguarda la guida senza carta,
il tachigrafo registra l’evento più lungo
per ciascuno degli ultimi 10 giorni e i 5
eventi più lunghi degli ultimi 365 giorni,
indicando data e ora di inizio e fine evento compresi il numero di eventi simili
avvenuti nella medesima giornata (pittogramma
).
Relativamente al superamento della velocità innanzitutto è doveroso chiarire
quale velocità viene registrata. Il tachigrafo, infatti, registra i superamenti della velocità rispetto a quella da taratura
(massimo 90 km/h per i veicoli) e durati
più di 60 secondi (pittogramma
).
Per ognuna di queste “anomalie”, il tachigrafo rileva:
• gli eventi più gravi ovvero quelli con
velocità media più elevata per ciascuno degli ultimi 10 giorni
• i 5 eventi più gravi degli ultimi 365
giorni;
• il primo superamento fatto dopo
l’ultima taratura;
• il primo superamento di velocità
successivo al controllo da parte delle
Autorità preposte.
Per ciascuna anomalia sono indicati data
e ora di inizio, la velocità istantanea e la
media, il numero della carta tachigrafica
e il numero di eventi simili avvenuti nella
medesima giornata. A titolo di esempio,

se nel tabulato delle anomalie delle velocità sono indicate le velocità di 94 km/h
e di 92 km/ per 2 minuti, significa che in
quel lasso di tempo la velocità massima
è stata 94 km/h, mentre la media sempre
in tale lasso è stata di 92 km/h. Se in alcuni tachigrafi viene registrata una durata
di 00h00 significa che il conducente ha
superato la velocità per il primo minuto,
ma non ha completato il secondo minuto
(non tutti i tachigrafi registrano questo
tempo nel medesimo modo).
È infine doveroso conoscere anche le
sanzioni previste dal codice della strada.
Per la guida senza carta del conducente
si applica l’art. 179 comma 2 e 9 che prevede una sanzione da 868 a 3.471 euro,
la decurtazione di 10 punti dalla CQC e la
sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida da 15 giorni a 3
mesi oltre alla sanzione per l’impresa.
Per i superamenti di velocità, la situazione è più complessa in quanto è necessario prima di tutto togliere la tolleranza
prevista, in questo caso, di 6 km/h (anziché 5% con minimo 5 km/h) come dalle
ipotesi riportate in tabella.

avvocato senior partner
Studio Zunarelli

di

Massimo
Campailla

PAROLE DIRITTE

È

frequente sentire richiamare,
nei contesti più svariati, il principio del primato del diritto europeo. Di cosa di cosa si tratta esattamente? Tale principio sancisce il
valore superiore del diritto europeo
rispetto ai diritti nazionali degli
Stati membri. E vale per tutti gli atti
europei di carattere vincolante. Gli
Stati membri non possono, quindi,
applicare una norma nazionale contraria al diritto europeo. Per meglio
chiarire come si espliciti nella pratica il principio del primato può essere
interessante portare come esempio
un recente caso che potrebbe interessare in concreto anche molti autotrasportatori italiani. Mi riferisco
alla sentenza della Corte di Giustizia
che ha come oggetto il meccanismo
di calcolo dei pedaggi sulle autostrade tedesche.
Come si calcolano i pedaggi autostradali?
In tutti i paesi europei i corrispettivi
dovuti dai veicoli pesanti per l’utilizzo delle strade a pedaggio facenti
parte della rete transeuropea non
sono liberamente determinati dal
gestore dell’infrastruttura, ma devono tenere conto di una serie di
parametri dettati dalla normativa
comunitaria. In particolare, per
quanto riguarda i pedaggi applicabili ai veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada, essi devono
essere calcolati applicando i principi
introdotti con la direttiva 1999/62/
CE, come modificata dalla direttiva
2006/38/CE.
Cosa sono e come si attuano le
direttive comunitarie?
Le direttive comunitarie sono una tipologia di atto che, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 288, terzo comma,
TFUE «vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali
in merito alla forma e ai mezzi». In
altri termini, le direttive necessitano
di recepimento da parte degli Stati
membri. La trasposizione delle norme dal piano comunitario a quello
nazionale è un passaggio delicato
che, talvolta, può portare a un recepimento non del tutto conforme allo
spirito della norma definito a livello
comunitario: di qui il possibile insor-
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QUANDO SI DICE…

PRIMATO DEL
DIRITTO EUROPEO
La trasposizione
delle norme dal piano
comunitario a quello nazionale è un passaggio
delicato che, talvolta,
può portare a un recepimento non del tutto
conforme allo spirito
della norma definito a
livello comunitario
gere di contenziosi che, laddove non
diversamente composti, possono
trovare sbocco avanti alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea.
Un esempio di non corretto recepimento di una direttiva da parte di
uno Stato membro, con conseguente pronuncia della Corte di Giustizia,
è rappresentato proprio dalle modalità con cui la Germania ha recepito le
ricordate direttive con cui sono stati
fissati i criteri per quantificare i corrispettivi dovuti dai veicoli pesanti per
l’utilizzo di strade a pedaggio della
rete transeuropea.
La Germania non ha recepito correttamente la direttiva sui pedaggi: cosa ha sbagliato?
Fra le voci di costo recuperabili a carico degli autotrasportatori la normativa comunitaria individua i «costi
inerenti al funzionamento, alla gestione e al sistema di pedaggio» delle infrastrutture viarie di riferimento.
Nel recepire la direttiva, la Germania
ha inserito fra i «costi inerenti al
funzionamento» quelli necessari a
garantire la sicurezza delle reti viarie e, quindi, i costi connessi alla polizia stradale. Dal punto di vista delle
scelte di politica legislativa, tale impostazione potrebbe rispondere a
una logica condivisibile, in quanto
finalizzata a ricondurre in capo a chi
li genera quantomeno una parte di
costi che sono solitamente esternalizzati, ossia posti a carico della collettività. Occorre, tuttavia, verificare
se una simile scelta sia rispettosa o
meno dei principi comunitari in materia, che (per effetto del principio
del primato del diritto comunitario)

rappresentano un insuperabile vincolo per gli Stati membri dell’Unione. In effetti tale normativa tedesca
è stata contestata da un trasportatore polacco, che ha avviato un
contenzioso avanti alle competenti
autorità giurisdizionali tedesche
per vedere accertare la non debenza
della quota di pedaggio collegata al
rimborso dei costi connessi alla polizia stradale. Il tribunale ha ritenuto di sottoporre la questione (in via
pregiudiziale ai sensi dell’art. 267
TFUE) alla Corte di Giustizia, la quale si è pronunciata con la sentenza
C-321/19 dd. 28.10.2020.
Sulla base di tale sentenza ogni
trasportatore può chiedere la restituzione della parte di pedaggi
non dovuta?
Con tale sentenza la Corte di Giustizia ha affermato che «i costi connessi alla polizia stradale non rientrano
nella nozione di costi di esercizio»
come definiti dalla direttiva comunitaria. Accertata l’incompatibilità del
diritto interno tedesco con la normativa europea, la pronuncia prosegue con un’ulteriore rilevantissima
statuizione: «Un singolo può invocare direttamente dinanzi ai giudici
nazionali l’obbligo di tener conto dei
soli costi d’infrastruttura di cui all’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva
1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, imposto da tale
disposizione nonché dall’articolo 7
bis, paragrafi 1 e 2, di quest’ultima,
contro uno Stato membro qualora
quest’ultimo non abbia rispettato
tale obbligo o l’abbia trasposto in
modo non corretto».
Da ciò consegue che, a fronte dell’intervenuto accertamento della violazione del principio del primato del
diritto comunitario, qualunque trasportatore – anche italiano – avrà
titolo per agire al fine di vedersi
restituire le somme indebitamente
corrisposte per quella quota di pedaggi delle autostrade tedesche
riconducibili ai costi «connessi alla
polizia stradale».

Questa volta il governo si
è ricordato di tenere aperti
dopo le 18 i punti di ristoro
per i camionisti, ma soltanto
su autostrade (e poi anche
su interporti e porti).
Resta esclusa tutta la grande
viabilità, i Truck village e le
aree esclusive per i tir.
Ma c’è anche qualche notizia
positiva: tornano i costi
di riferimento

C

he fatica! Eppure il lockdown di primavera avrebbe dovuto insegnare
qualcosa. Per esempio, che gli
«eroi dell’autotrasporto» non sono
supereroi: hanno bisogno anche loro
di mangiare; che i «santi della strada»
non riescono a fare il miracolo di non
puzzare se non si lavano; che gli «angeli del tir» non sono asessuati: hanno
bisogno di gabinetti. E se nei semi-lockdown della seconda ondata del contagio, il governo si è ricordato di tenere
aperti gli autogrill sulle autostrade, si è
dimenticato che le merci non viaggiano
solo su quei 6.943 chilometri e che la
rete Anas – definita non a caso «di interesse nazionale» – ne misura più del triplo: 23.335 chilometri, senza contare i
135.691 di strade regionali e provinciali.

NON SOLO AUTOSTRADE
Perché molto spesso la rete Anas sostituisce quella autostradale: basta un’occhiata alla cartina per accorgersi dei buchi: l’autostrada tirrenica s’interrompe

Un’apprezzatissima iniziativa di «Uomini e Trasporti»
L’ASPORTO PER IL TRASPORTO
«È una guida scritta a sei mani». Patrizia Amaducci, vice direttore di Uomini e Trasporti,
segue in prima persona la pagina online aperta dalla nostra redazione con l’elenco delle
trattorie esterne alla rete autostradale che offrono dopo le 18 servizi di asporto o di consegna in cabina dei pasti per i conducenti. «Perché», spiega, «le informazioni le raccogliamo
noi della redazione, i ristoratori che ci chiedono di apparire nell’elenco e i conducenti che ce
li segnalano». Questo spiega perché in pochi giorni la pagina si è già arricchita di oltre 150
fra alberghi, ristoranti, trattorie, agriturismi, pizzerie al taglio e non dislocate un po’ in tutta
Italia, ma soprattutto nelle aree più trafficate: Lombardia, Emilia Romagna, dorsale adriatica. Per ogni locale sono indicati – oltre all’indirizzo e a come arrivarci – gli orari del servizio,
se è previsto solo l’asporto o anche la consegna in cabina, se c’è un parcheggio per camion,
se ci sono docce e servizi igienici (e se sono gratuiti o a pagamento, con relative modalità),
numero di telefono e indirizzo online. In alcuni casi – i nomi sono in corsivo – è segnalata la
necessità di avere conferma telefonica delle informazioni. Determinanti, fra le sei mani, le
due dei conducenti. È da loro che arriva la maggior parte delle segnalazioni, con le informazioni relative alle possibilità di parcheggio e docce. Queste ultime sono infatti il servizio più
gradito. «Il panino possono portarselo appresso, la doccia no», conclude Amaducci.
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LA SECONDA
ONDATA
di Umberto Cutolo

(DI BAGNI CHIUSI)
fra Civitavecchia e Rosignano, sostituita dall’Aurelia; quella adriatica a Rimini
rientra verso Bologna, lasciando alla
Romea il collegamento con Venezia;
l’attraversamento trasversale dell’Appennino, da Orte a Cesena, è percorribile con la E45, che è stata europea, ma
non autostrada; la A14 ignora il Salento
e si ferma alle sue porte, a Taranto, lasciando alla E55 – altra strada europea
non autostradale – l’ingrato compito di
collegare la lontana Svezia (Helsinborg)
con il Peloponneso (Kalamàta) tramite
il porto di Brindisi. E poi la Domiziana,
la Pontina, la Telesina, le strade statali
che collegano il medio Tirreno e il tavoliere delle Puglie. E la costa jonica, la
Sicilia sudorientale e la Sardegna, tutte
prive di autostrade, come il Salento.
«Per dare un’idea», aggiunge il presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè,
«se con il mio camion percorro la Bari-Matera, la Pontina, la Pedemontana
Veneta o la Lecco-Bormio e ho un bisogno fisiologico, cosa faccio? Continuo a

farla in mezzo alla strada?». E le donne?
«Ci vogliono soprattutto i servizi igienici», ha osservato delicatamente al videocast K44 Risponde, Paola Gobbetti,
conducente veronese nel trasporto
animali, «in particolare per le donne
che hanno qualche difficoltà ad arrangiarsi».
A tutto questo – e nonostante l’esperienza di marzo – il DPCM del 24 ottobre
non ha pensato, decretando la chiusura
di bar e ristoranti in tutta Italia alle 18,
tranne che sulle autostrade, tagliando
così fuori le stesse aree che l’Unione
europea prevede come luoghi di riposo
per camionisti e i Truck center presenti
in prossimità dei caselli autostradali.
«Siamo all’assurdo», ha reagito a caldo Assotir, mentre il suo esponente
Mauro Sarrecchia, ha fatto notare che
«non includere nei servizi le aree di parcheggio per camion è assolutamente
contraddittorio», in quanto in molti casi
si tratta di strutture «costruite per i trasportatori con i contributi finanziari dello Stato, erogati tramite l’Albo dell’autotrasporto, sulla base di un’analisi
puntuale delle esigenze logistiche».

MA IN FRANCIA
RIAPRONO
Perciò tutte – sottolineato tutte – le
associazioni dell’autotrasporto hanno
scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per «rimarcare la nostra
perplessità» e chiedere di aggiungere
alle autostrade «gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti
nelle aree di sosta attrezzate per veicoli
industriali, nonché nelle aree interportuali e di scambio intermodale, oltre
che nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le strade di
grande comunicazione e sulle strade
statali dei territori non raggiunti dalla
rete autostradale».
Quando si usano termini cortesi come
«perplessità» si spera in una pronta

soddisfazione della richiesta. E perciò
è subito partita la caccia – faticosa – al
provvedimento in cui inserire la correzione: agganciandolo al decreto-legge
sulle emergenze, in conversione ai primi di dicembre, si sarebbero allungati i
tempi. Idem per il primo decreto Ristori.
L’ideale sarebbe stato il nuovo DPCM.
Ma l’unica doccia portata da questo
nuovo provvedimento, emanato il 4
novembre, è stata… fredda. Non solo
niente estensione delle aperture, ma
addirittura – con l’introduzione delle
Regioni «rosse» – la chiusura totale
(tranne che per le autostrade) anche di
giorno di tutti gli esercizi in questione.

NON CI RESTA
CHE ASPORTARE
Alla fine la montagna ha partorito il topolino. Un’ordinanza del ministro per
la Salute, Roberto Speranza (firmata
anche dalla sua collega dei Trasporti,
Paola De Micheli), il 17 novembre ha
riaperto i punti di ristoro anche di notte nei porti e negli interporti. Ma non
lungo le strade principali. In pratica,
per chi viaggia resta tutto come prima.
E Conftrasporto ha dovuto dire, a denti
stretti, di essere «soddisfatta a metà».
Anche perché in Francia, fin dal 7 novembre, il governo (minacciato di fermo) ha dato ragione agli autotrasportatori d’oltralpe e ha individuato, lungo
la rete stradale principale, 250 esercizi
(con parcheggi, punti di ristoro, servizi
igienici e docce), che potranno aprire
solo ai camionisti in possesso di CQC.
Da noi, adesso, nelle ore notturne, a
prescindere dal colore della Regioni,
non resta che l’asporto fino alle 22,
mentre oltre rimane solo la consegna a
domicilio. Qui l’esperienza della scorsa
primavera ha fatto la differenza. Ma si
tratta dell’esperienza dei ristoratori che
si sono attrezzati per fornire quelli che
ritengono i loro migliori clienti. Se non
tutti possono aprire gabinetti e docce,
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hanno comunque potuto mettere a loro
disposizione la cucina, preparando pasti da consegnare in cabina o alla porta
dell’esercizio. Altri si sono organizzati
con docce a gettone, altri ancora chiedono la prenotazione per sanificare
l’impianto tra una doccia e l’altra. Alcuni ristoranti offrono pacchetti cena più
stanza (per usare doccia) a prezzi scontati. Una bella dimostrazione di condivisione veloce e di solidarietà efficace, di
fronte a una politica che si muove con
passi lenti e mediazioni faticose.
Fatica, appunto. Una parola diventata
sempre più d’attualità. L’hanno usata,
a pochi giorni di distanza, prima il presidente di Anita, Thomas Baumgartner,
per lamentare la limitazione delle aperture notturne alla sola rete autostradale («I conducenti di tir non percorrono
solo le autostrade e sono impegnati in
attività lunghe e faticose tali da richiedere un adeguato riposo e ristoro»), poi
Uggè, dopo la «riapertura» limitata a
porti e interporti («Chiedevamo solo di
alleviare un disagio palpabile, ma penso che questo concetto fondamentale
faccia fatica a passare»).

ALMENO I COSTI
DI RIFERIMENTO
Anche le notizie positive sono accompagnate da un’aura di fatica. All’improvviso, di venerdì sera («a borse chiuse»
direbbero gli economisti a sottolineare
un atto quasi clandestino, compiuto in
modo da evitare contraccolpi a caldo e
dare il tempo alle reazioni di raffreddarsi), il ministero dei Trasporti ha ripubblicato i costi di riferimento per l’autotrasporto e diffuso il decreto dirigenziale,
annunciato dalla ministra De Micheli
ai primi di novembre. Ci sono voluti più
di due anni, dalla sentenza della Corte
costituzionale che (nel marzo 2018) li
aveva sdoganati, a condizione che li cal-
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in Francia, fin dal 7 novembre, il governo (minacciato di fermo) ha dato ragione
agli autotrasportatori d’oltralpe e ha individuato, lungo la rete stradale
principale, 250 esercizi (con parcheggi, punti di ristoro, servizi igienici e
docce), che potranno aprire solo ai camionisti in possesso di CQC

colasse un soggetto terzo: il ministero
dei Trasporti, appunto, che un anno fa
ne aveva promesso la ripubblicazione
entro gennaio 2020 e ne aveva affidato
l’elaborazione alla società internazionale di consulenza Ernest&Young. Anche l’Antitrust - che li aveva bloccati (nel
2015) in seguito a un’ambigua sentenza dell’Alta Corte di Lussemburgo (nel
2014), poi corretta dalla stessa Corte
(nel 2016) – ad aprile li aveva riabilitati,
approvando la metodologia impostata dal ministero: quattro voci di base,
con una forcella di valori. La tabella
pubblicata riporta il costo chilometrico
unitario (sulla base di una percorrenza
media annua di 100 mila chilometri),
ricavandolo da tre voci: i veicoli (compresi rimorchi e semirimorchi) con i suoi
costi di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione
e ammortamento; gli altri costi (autisti
e carburante); infine il pedaggio autostradale.
Il decreto si affretta a precisare che si
tratta di «costi indicativi», riprende il
criterio delle forcelle (due valori, uno mi-

nimo e uno massimo) e divide i veicoli in
quattro categorie (fino a 3,5 tonnellate,
oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, oltre 12 e
fino a 26 tonnellate, oltre 26 tonnellate). Per i veicoli con massa complessiva
fino a 3,5 tonnellate, impiegati per lo
più nella distribuzione in ambito urbano e con percorrenze al di sotto dei 100
chilometri, la remunerazione potrebbe
essere riferita al tempo e non al chilometraggio.
Ma tutto è bene quel che finisce bene.
Le associazioni hanno commentato
positivamente: Fiap ha parlato di «risultati sperati», Uggè ha espresso soddisfazione e ringraziato la ministra. E via
pronti a nuove fatiche: c’è da lavorare
per ferrobonus e marebonus. La legge
di Bilancio li rifinanzia fino al 2026 con
132 milioni (ferro) e 130,5 (mare) in sei
anni. La ministra De Micheli, nell’anticiparlo a Confartigianato Trasporti, ha
aggiunto – sempre a quanto riferisce
l’associazione – di aver «attivato in
maniera informale un negoziato con
l’Unione europea per poter spostare
sull’autotrasporto i benefici che attualmente sono concentrati sugli operatori
ferroviari e marittimi». Perché è singolare che l’incentivo vada a finire a chi
trasporta il veicolo a bordo e non a chi
– l’autotrasportatore - decide di caricare i camion su treno o su nave, levandoli
dalla strada e contribuendo a ridurre
traffico e inquinamento.
La ministra De Micheli – parlando ai primi di novembre al direttivo di Confartigianato Trasporti – aveva riconosciuto
che «in questi mesi tutta l’Italia si è
resa conto di cosa rappresenta l’autotrasporto nel nostro Paese e della fatica quotidiana che sopportate nell’esercitare la vostra attività». Grazie, ma la
fatica dell’autotrasporto italiano non è
solo quella dietro al volante.

Fabio Bilibio, proprietario e fleet manager
Autotrasporti Bilibio, 60 trucks, Italy, Treviso

Le normali batterie non
facevano avviare il camion
dopo la sosta. Ciò causava
attese e costi.

Da quando abbiamo installato
le batterie AGM nei nostri
camion, problemi di questo tipo
sono acqua passata.

Senza AGM:

Con AGM:

Carica ogni tre settimane

Carica non più necessaria

Aspettativa di vita:

Aspettativa di vita:

circa 6 mesi

circa 2 anni e più

Autonomia: fino a 4 ore

Autonomia: fino a 12 ore

“Nella nostra attività quotidiana lavoriamo
soprattutto sulle medie distanze. Dopo una
corsa di circa quattro ore, spesso i conducenti
devono aspettare altre due ore una volta giunti a
destinazione prima di poter iniziare lo scarico.
Per tutto questo tempo il sistema di
intrattenimento e il condizionatore elettrico
funzionano a piena potenza. Tuttavia prima
che i nostri autisti possano continuare con il
loro viaggio, devono fare l’obbligatorio periodo
di riposo di nove ore. Ancora una volta, i
consumatori elettrici stanno funzionando, anche
se la batteria non ha avuto la possibilità di
ricaricarsi durante le brevi distanze intermedie.
Con la batteria Promotive AGM non dobbiamo
preoccuparci di questo. È la prima scelta per
il condizionatore elettrico, non deve essere
ricaricata e ha una carica di accettazione migliore.
Secondo me è decisamente la migliore batteria
sul mercato. “

It all starts with

INTERVISTA

ENNIO CASCETTA, PRESIDENTE DI RAM

di Deborah Appolloni

«IL TRASPORTO
MERCI?
È UN SERVIZIO
PUBBLICO E VI SPIEGO PERCHÈ »

Un

calendario dei divieti per
i mezzi pesanti basato
sull’intensità del traffico e diversificato nelle varie direttrici
della penisola, con week end off e
on in base ai dati. La proposta suona
rivoluzionaria, ma non è la sola tra
quelle avanzate da Ennio Cascetta,
attuale presidente di RAM, società in
house del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in questa intervista rilasciata a Uomini e Trasporti.
Il professore (alla Federico II di Napoli)
con una lunga carriera nei trasporti è
deciso a non far abbassare il sipario
sulla logistica dopo la grande visibilità
avuta durante il primo lockdown, elevandola a «settore industriale con una
propria politica», ma anche «come servizio pubblico capace di intervenire in
caso di altre crisi».

Il trasporto merci come servizio pubblico: quali potrebbero essere i benefici e quali i passaggi da attuare?
Tutti si sono resi conto durante il lockdown di come la logistica sia una funzione economica vitale per l’approvvigionamento di prodotti e materie
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prime per imprese e cittadini. Se si fosse fermata la logistica, nei supermercati e nelle farmacie avremmo avuto gli
scaffali vuoti. Abbiamo capito che la logistica è ciò che ci tiene sempre cinque
giorni lontano dalla carestia perché le
scorte che abbiamo durano al più cinque giorni. Per questo, il trasporto merci va considerato un servizio di interesse economico generale. Ritengo quindi
necessario definire un livello minimo di
servizi di trasporto essenziali con strumenti finanziari dedicati, a garanzia
delle imprese che lavorano in condizioni di crisi o emergenza. A tal proposito
reputo molto importanti le conclusioni
del Consiglio europeo del 21 ottobre
che invitano la Commissione Europea
a elaborare un piano di emergenza e di
resilienza per il settore del trasporto di
merci in caso di pandemia o altra grave
crisi, attraverso l’istituzione di regimi
finanziari di sostegno ad hoc, semplificando per esempio la normativa sugli
aiuti di Stato alle imprese.
Con la pandemia la logistica ha subito un forte arresto rispetto ai ritmi
di crescita del 2018-19. Non tutte le

COME FAVORIRE
L’AGGREGAZIONE
Occorrerebbe rafforzare
la riduzione del cuneo
fiscale del lavoro nel caso
di aggregazione di imprese
di filiera, stabilizzare e
rafforzare l’ACE ai fini della
capitalizzazione delle Pmi

modalità però hanno “perso” allo
stesso modo. Quali sono e da cosa
dipendono le differenze?
Il trasporto merci, in particolare, ha registrato performance più che positive
per tutti i comparti tra il 2009 e il 2019,
un vero decoupling rispetto alla cresci-

ta bassissima del PIL, dovuto a diverse
cause macro-economiche e grazie anche all’attivazione degli incentivi per
lo shift modale su ferro e mare. Ovviamente ha subito una battuta di arresto
nel 2020: c’è stato un calo medio delle
percorrenze dei veicoli pesanti pari al
21% nel periodo marzo-giugno rispetto
alle percorrenze medie pre-Covid, che
tuttavia va confrontato con cali dal 50
al 90% della mobilità viaggiatori nello
stesso periodo. L’autotrasporto ha
comunque contenuto il crollo, anche
grazie al boom dell’e-commerce e delle consegne a medio-corto raggio. C’è
stata anche una sostanziale tenuta del
comparto ferroviario, in particolare di
quello intermodale, che è risultato resiliente anche sulle tratte internazionali
interessate dai blocchi alle frontiere
causa pandemia. Il comparto marittimo, invece, ha cominciato a soffrire
dalla seconda metà di aprile anche per
effetto del lag temporale sulle tratte
internazionali; i porti maggiormente interessati da traffico internazionale hanno comunque tenuto meglio rispetto ai
porti domestici.
Restiamo all’autotrasporto. Stando
ai dati presentati durante l’assemblea di Anita, sembrerebbe che a
soffrire di più siano le grandi realtà
con più di 250 dipendenti. Non è un
risultato in controtendenza? Come
lo spiega?
È un risultato che va visto con riferimento al solo periodo del lockdown e perlopiù su un campione ristretto di aziende. La maggior parte delle Pmi hanno
subito forti cali di domanda, tra il 20 e
il 50%, mentre una percentuale ancora
più alta di grandi imprese ha subito un
crollo, oltre il 50% della domanda, probabilmente dovuto alla fase di crisi e al
costo della gestione. Le grandi realtà
sono sicuramente più stabili sul lungo
periodo.
Però la maggior parte delle aziende
sono sottocapitalizzate. E le politiche che hanno cercato in passato
di agevolare le aggregazioni hanno
fallito. Su quali leve bisognerebbe
lavorare per farle funzionare?
Rispetto alle agevolazioni per le aggregazioni di imprese, nonostante i
soddisfacenti risultati raggiunti grazie
agli strumenti messi in campo, probabilmente occorre fare di più. È sotto
gli occhi di tutti la frammentazione e
la ridotta scala dimensionale delle nostre imprese, in particolare nel settore
dell’autotrasporto, che si legge anche
nel peculiare dato per cui il nostro import ed export su gomma da/verso

Non fa giri di parole il professore napoletano
attualmente alla guida della società in house del
ministero dei Trasporti. E dopo aver constatato che il
nostro sistema economico ci concede scorte per cinque
giorni, ne deduce la necessità di considerare il trasporto
merci, almeno in condizioni di crisi, un servizio
di interesse generale, da tutelare con strumenti
finanziari dedicati. E anche rispetto ai divieti di
circolazione per i tir ritiene opportuno cambiare
metodo, rendendoli più coerenti ai dati di traffico
l’Europa viene sostanzialmente trasportato per il 70% da vettori esteri. Oltre a estendere l’importo dei maggiori
valori fiscalmente riconosciuti derivanti
da operazioni di aggregazione di cui
al Bonus Aggregazioni, occorrerebbe
rafforzare la riduzione del cuneo fiscale
del lavoro nel caso di aggregazione di
imprese di filiera, stabilizzare e rafforzare l’ACE ai fini della capitalizzazione
delle Pmi. Ritengo necessario anche
passare attraverso un’operazione che
sappia valorizzare la qualità del trasportatore. Nell’ambito del progetto Guidiamo Sicuro abbiamo proposto il rilascio
di un «bollino verde» da parte di organismi di certificazione accreditati ad
esito dell’espletamento dei percorsi di
formazione, a cui associare anche il riconoscimento di benefici fiscali, contributivi e/o operativi alle imprese, al fine
di accrescere la competitività dei vettori
nazionali che garantiscono standard di
sostenibilità e sicurezza sul mercato.
In ballo c’è anche l’ipotesi di dare la
possibilità agli autisti “certificati” di
viaggiare nei week end…
Certo e non solo. Sulla circolazione dei
Tir nei fine settimana è in atto un’ampia
riflessione anche sul modello applicato
in altri paesi europei, come la Spagna
per esempio. Non credo arriveremo a
una liberalizzazione indifferenziata,
ma sull’analisi dei dati di traffico sulle
diverse direttrici, potremmo arrivare a
definire un calendario più articolato,
dando la possibilità ai mezzi pesanti di
circolare in week end con scarso traffico, per esempio a novembre. E bloccarli
in situazioni di picco, come nei fine settimana di agosto oppure su determinate direttrici più frequentate per diversi
motivi. Un modello articolato su cui sta
lavorando anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Guardando ai porti, si direbbe che il
sistema abbia tenuto anche grazie
ai traffici internazionali, seppure

spesso siano controllati da operatori stranieri per l’abitudine delle
aziende di operare in franco-fabbrica. Com’è possibile invertire questa
tendenza?
Il franco fabbrica affascina le aziende
italiane perché riduce al minimo oneri e
obbligazioni a carico dell’esportatore.
Cosa che accade perché ancora oggi il
trasporto è percepito come una seccatura, un costo e non un’opportunità. In
Italia non è diffusa ancora la concezione che il trasporto generi valore aggiunto, e di tale mancanza ne hanno tratto
giovamento grandi operatori esteri. È
quindi, anzitutto, necessario fare un
importante cambio di mentalità, tutelare l’azienda italiana che produce trasporto perché anche in quel caso si parla di made in Italy, o più correttamente
carryed by Italy. E questo si incentiva
aiutando le aziende a testare nuove
forme di vendita (come quella a franco destino) esaltando i vantaggi che
queste comportano: meno ambiguità
legata alle operazioni di carico della
merce, rapporti con i vettori del trasporto, imponibilità dell’IVA, controllo delle
operazioni doganali, ecc.
Una politica industriale per il settore, in altre parole…
È imprescindibile il piano di sviluppo delle infrastrutture di trasporto,
ben delineato in #ItaliaVeloce, con
l’identificazione degli assi infrastrutturali prioritari per il segmento cargo; pensiamo al completamento
della rete compatibile con il TEM,
il treno europeo merci o al potenziamento delle reti autostradali e statali
o a interventi di manutenzione su rete
stradale, al potenziamento di porti e
aeroporti cargo con focus su connessioni di ultimo e penultimo miglio. Ma
non basta. La logistica del paese deve
essere concepita e pianificata a lungo
termine come una vera e propria industria nazionale, definendo tutte quelle
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accedere alla fase di formazione teorica e poi alla prova pratica. Accanto
alla formazione, come accennato,
siamo attenti alle condizioni di lavoro
degli autotrasportatori e alla loro sicurezza, anche attraverso la realizzazione di aree di sosta sicure. Ancora,
gestiamo come RAM gli incentivi per
il rinnovo del parco circolante dei veicoli pesanti e commerciali nell’ottica
di favorire una maggiore sostenibilità
ambientale del trasporto stradale.
Abbiamo proposto, in termini di sicurezza dei mezzi, l’adozione di un
grande programma nazionale teso
a fornire incentivi per il retrofitting di
sistemi ADAS sulle flotte commerciali.
Insomma, stiamo cercando di puntare sui driver della sostenibilità, sicurezza, formazione, digitalizzazione e
innovazione tecnologica del settore,
al fine di colmare quel gap di fabbisogno stimato di 15.000 autisti per i
prossimi anni.

LA TUTELA
DEL MADE IN ITALY
In Italia non è diffusa
la concezione che il trasporto
generi valore aggiunto,
e di tale mancanza ne hanno
tratto giovamento grandi
operatori esteri. È necessario
un cambio di mentalità,
tutelare l’azienda italiana
che produce trasporto

componenti che possano favorirne lo
sviluppo e ovviare alle criticità persistenti: accanto all’aspetto infrastrutturale, mi immagino azioni specifiche
sulla digitalizzazione della catena
logistica, sulla formazione degli addetti, sulla sostenibilità del comparto
anche attraverso incentivi “smart” a
sostegno della intermodalità, sulla costruzione di un sistema resiliente e nel
rafforzamento del tessuto imprenditoriale nazionale impegnato in tale settore. Elaborare, in definitiva, una politica industriale della e per la logistica.
Ci sono anche grandi sfide in arrivo.
Una su tutte, l’ingresso nel mercato di colossi del calibro di Amazon.
Quali risposte dovrebbe mettere in
campo il settore?
L’e-commerce è stato uno degli elementi che ha dato la spinta alla logistica in questo periodo buio: dovremmo
trovare delle sinergie, stabilire un link
con Amazon così come con altri operatori. L’aumento esponenziale degli
acquisti on-line dei consumatori appare una tendenza incontrovertibile
che se da un lato genera prospettive
espansive del mercato, dall’altro deve
essere necessariamente governato. In
tal senso, occorrono linee guida nazionali sulla pianificazione delle city
logistics a favore delle municipalità,
nonché una responsabilizzazione del
consumatore finale sulle conseguenze in termini di costi per la collettività
dei suoi acquisti e, aspetto non secondario, dei suoi “resi”, appaiono di fondamentale importanza.
RAM sta lavorando anche a un piano per incrementare le aree di sosta
sicure per gli autisti. A che punto è il
progetto?
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RAM è implementing body del MIT/
Comitato centrale dell’Albo dell’autotrasporto nel progetto Pass4core-it cofinanziato da fondi Cef-t con
un budget totale di 27,5 milioni di
euro. Il progetto nasce dell’esigenza
di migliorare le condizioni di lavoro
degli autisti impiegati in servizi “overnight”. Gli interventi infrastrutturali
già in atto prevedono la creazione e
l’upgrading di circa 1.475 parcheggi
per mezzi pesanti, riqualificando 13
aree dedicate a questo scopo e per le
quali verrà ottenuta la certificazione
di “Safe and Secure Truck Park” secondo gli standard europei.
Eppure, i giovani non vogliono lavorare nella logistica. Cosa si può
fare e chi lo dovrebbe fare?
La logistica si porta dietro un retaggio culturale negativo, fare l’autotrasportatore è visto come un impiego
non altamente specializzato e non
professionalizzante, anche pericoloso. Stiamo cercando di invertire tale
percezione attraverso azioni concrete quali, per esempio, la campagna di
formazione Guidiamo Sicuro, dell’Albo degli Autotrasportatori del MIT e
coordinata da RAM, con l’obiettivo di
accrescere le competenze e diffondere tra i conducenti dei mezzi pesanti
le migliori tecniche di guida. L’investimento è pari a 5 milioni di euro e
saranno 1.900 i primi conducenti ad

E se incentivassimo l’ingresso delle
donne nel mondo della logistica?
Il mondo della logistica, purtroppo
è ritenuto un comparto maschile,
ma non è così. Molte donne sono
già presenti nel settore, si occupano
degli aspetti più manageriali e organizzativi. Le donne sono già il cuore
e la mente della logistica, ma mi piacerebbe vederne di più al volante di
autocarri, al timone di traghetti e in
cabina di treni.

I FLESSIBILI
DIVIETI PER CAMION
Sull’analisi dei dati di traffico
sulle diverse direttrici,
potremmo definire un
calendario più articolato,
dando la possibilità ai mezzi
pesanti di circolare in week
end con scarso traffico, per
esempio a novembre.
E bloccarli in situazioni
di picco, come nei fine
settimana di agosto

IL COVID LANCIA
L’ECOMMERCE.
E L’AUTOTRASPORTO?
di Umberto Cutolo

La

battuta sarebbe facile se
non si dovessero contare, solo in Italia, quasi 50
mila vittime: il Covid ha fatto bene
solo all’eCommerce. Che ha moltiplicato i numeri del B2C, sigla che
indica la vendita da produttore (B di
business) a consumatore (C di consumer). Rinchiusi in casa per due
mesi e limitati negli spostamenti dalla seconda ondata del contagio, gli
italiani hanno scoperto in massa gli
acquisti online. Le battute, per loro
natura, pagano in imprecisione quel
che rendono in efficacia: in realtà nel
2020 la spesa su Internet ha subito
un leggero calo – il 3% – seppure inferiore a quello stimato per il PIL, che
dovrebbe variare tra il 9 (secondo il
governo) e il 10,6% (secondo il Fondo monetario internazionale).
Ma a leggere dentro i numeri si scopre che quel leggero calo è dovuto
allo squilibrio tra il crollo dei servizi
(turismo e viaggi in testa) e il boom
dei prodotti materiali cresciuti del
29,3%. Era logico che fosse così,
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ma le cifre e le percentuali raccolte
e analizzate dall’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano
sono impressionanti: i 30,6 miliardi
di euro spesi quest’anno online (contro i 31,6 del 2019) sono per 3/4 dovuti a prodotti (23,4 miliardi contro i
18,1 del 2019, quando erano poco più
della metà), mentre i servizi si sono
dimezzati crollando da 13,5 a 7,2 miliardi.
Un boom contro uno sboom, insomma, che mantiene pressoché
inalterata la somma algebrica, ma
produce uno sconquasso nella filiera commerciale: i servizi non devono essere trasportati fisicamente,
i prodotti invece sì. Se poi questi
prodotti appartengono alla filiera
agroalimentare (cresciuta del 70%,
da 1,6 a 2,7 miliardi) la consegna è
inevitabilmente a domicilio, con una
domanda tale che ha messo più volte in crisi il sistema consolidato di
distribuzione.
«In pieno lockdown», ha ricordato a
K44 Risponde – il Tg streaming diffu-

so ogni lunedì sui siti di Uomini e Trasporti e di Trasporto Europa – Massimo Marciani, presidente del Freight
leaders council (FLC), «tutti abbiamo
tentato di collegarci a una piattaforma di grocery o a un supermercato e
non abbiamo trovato lo slot per farci
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consegnare la merce a casa: dietro
c’era un’organizzazione commerciale che voleva vendere il più possibile,
ma non trovava né i furgoni, né gli
autisti. C’era una domanda molto superiore all’offerta».

UN BOOM
CHE CONTINUERÀ
Ma, passata l’emergenza, un ritorno
al passato appare inverosimile. Tutti
gli osservatori concordano che anche dopo il Covid il peso delle vendite
online crescerà in modo incessante,
perché la pandemia ha soltanto accelerato la sua diffusione. Il B2C di
prodotto, infatti, era già in crescita
costante: dai 9,5 miliardi del 2016 ai
23,4 di oggi. Valentina Pontiggia,
direttrice dell’Osservatorio eCommerce B2C, osserva che «nel 2020,
nella sola componente di prodotto,
l’incidenza sul totale vendite retail,
indice della maturità dell’online, passa dal 6% all’8% (+2 punti percentuali rispetto al 2019). Significa che in un
solo anno abbiamo avuto un salto
evolutivo che generalmente ottenevamo in almeno due anni».
Che il trend si consoliderà, poi, lo
conferma la penetrazione nelle famiglie, dove il gradino più ostico da
superare è il primo accesso. Secondo l’Osservatorio Multicanalità (Politecnico Milano e Nielsen) i cosiddetti
Digital unplugged non comprano soprattutto perché non possono provare la merce (76%), devono pagare in

anticipo (75%) o non possono avere
un rapporto personale con il venditore (73%). Ostacoli superati di slancio
durante il lockdown. Marciani, citando dati Nielsen, segnala che negli
ultimi dodici mesi l’e-commerce ha
quasi tagliato il traguardo del 50%
delle famiglie italiane (8,4 su 20
milioni), che durante le limitazioni
dovute al Covid il loro numero è aumentato del 56% e che la frequenza
d’acquisto è cresciuta del 17%.
Un ulteriore sintomo che lascia capire quanto sia difficile tornare a vecchie abitudini è il balzo degli acquisti
via smartphone che, con un incremento del 22% rispetto al 2019 (15,7
miliardi di valore), hanno scavalcato
quelli via computer. D’altra parte, di
spazio di crescita ce n’è. Secondo
dati Eurostat 2019, con il 39% delle
persone tra i 16 e i 74 anni che hanno
fatto acquisti online, l’Italia è penultima in Europa seguita solo dalla Romania e preceduta anche da Grecia,
Portogallo e Cipro. Idem come numero di transazioni che nel 2019 da noi
pesavano ancora per il 7% online e il
93% in negozio.
Certo, siamo lontani dal Regno Unito, con il suo 87% di compratori e
il 20% di vendite online, ma se l’accelerazione impressa in Italia dalla
pandemia all’e-commerce ci avvicinerà a quelle percentuali, i nostri autotrasportatori dovranno attrezzarsi
per inseguire un mercato sempre
più segmentato e specialistico, ma
anche molto fluido. L’irruzione delle vendite online sul mercato non
comporta per forza la consegna a
domicilio. L’unica di certezza è che
la scelta è fatta davanti a un device,
computer, tablet o smartphone che
sia. Ma anche questo non è un assoluto. L’unica certezza è che i punti di
consegna – casa, negozio di prossimità, locker, parcheggio attrezzato
(vedi box a p.26) – si moltiplicano
all’infinito.

Il trend di crescita
delle vendite online
sembra irreversibile.
La moltiplicazione
delle spedizioni e
dei punti di consegna
sta rivoluzionando
il mercato e mettendo
sotto pressione il
trasporto su gomma sia
nell’ultimo miglio che
sulle lunghe distanze,
costretto a fornire
un servizio in tempi
rigorosamente controllati
a tariffe sotto media.
Cercando risposte dalla
tecnologia
negozio, adesso bisogna recapitare
il singolo pacco al singolo destinatario o, comunque, nel luogo da questi
prescelto e nel modo richiesto dal
singolo prodotto. «Un incubo per la
logistica», lo ha fotografato Marciani.
Perché vuol dire cambiare tutto: dotarsi di veicoli più piccoli («Abbiamo
visto che in accesso nelle città», ricorda Marciani, «sono diminuiti i 35
quintali e aumentati i 15 quintali»),
gestire spedizioni più numerose (nei
primi nove mesi del 2020 Poste Italiane ha movimentato la cifra record
di 140 milioni di pacchi, il 50% in più
dello stesso periodo 2019), acquistare motorizzazioni meno inquinanti
(per circolare nei centri urbani), scegliere allestimenti sempre più mirati
(le combinazioni dei veicoli di maggior diffusione sono almeno 15 mila,

INSEGUIRE IL MERCATO

colori esclusi). Ma cambiare anche la

Se è vero che l’e-commerce moltiplica il trasporto su gomma – perché
come Maometto e la montagna, inverte il percorso tradizionale – è anche vero che, mentre prima bastava
consegnare stock medio-grandi al

mentalità e i modelli organizzativi.
Già tre anni fa un rapporto del FLC
(«La logistica ai tempi dell’eCommerce», 2017), preconizzava che «la crescita esponenziale del trasporto da
eCommerce dovrebbe portare sia a
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2019

GLI ACQUISTI ONLINE DEGLI ITALIANI

31,6 Mld €
SERVIZI

+8%

11%

13,5 Mld €
PENETRAZIONE
SERVIZI

+15%

PRODOTTI

+21%

18,1 Mld €

PENETRAZIONE
PRODOTTI

+19%

+6%

INFORMATICA
E ELETTRONICA

5,3 Mld €

+16%

6%

ABBIGLIAMENTO

3,3 Mld €

ASSICURAZIONI

1,5 Mld €

+9%

+30%

+8%
+42%

TURISMO
E TRASPORTI

EDITORIA

ARREDAMENTO
E HOME LIVING

10,9 Mld €

1 Mld €

FOOD &
GROCERY

1,6 Mld €

1,7 Mld €
ALTRO (SERVIZI)

1,1 Mld €

+0%

ALTRO (PRODOTTI)

+21% 5,2 Mld €

una specializzazione del vettore che

tato che le caratteristiche dell’e-com-

sabile, altrimenti rischio che qualcun

del veicolo per destinazione e non è

merce di consumo, «piccoli pacchi

altro mi soffi la commessa, magari

quindi da escludere che la tradizio-

da consegnare in luoghi diversi con

partendo proprio dall’attività inter-

nale subvezione (corrieri, consorzi e

valore aggiunto molto basso, non

mediaria per dare al committente ciò

cooperative) venga sostituita da pro-

sempre fanno corrispondere a molto

di cui ha bisogno in questa trasfor-

fessionalità specifiche».

lavoro una marginalità elevata, anzi

mazione indotta dall’e-commerce:

Non è un caso che i primi a entrare in

è stato esattamente il contrario».

l’accorciamento della filiera».

crisi siano stati i corrieri. Il direttore

Ma neppure il trasporto di linea può

generale di Confetra, Ivano Russo,

riposare sugli allori. In una filiera

IL TEMPO E I CONTROLLI

a maggio definiva «prenatalizi» i vo-

in cui l’ultimo miglio si disperde in

Perché in questo bacino idrografico

lumi raggiunti nel lockdown, ma ha

milioni di consegne, c’è meno spa-

capovolto, in cui la merce – come i

spiegato che il grosso di questo bu-

zio per il trasportatore che si limita

salmoni – risale la corrente, anziché

siness è in mano alle multinazionali

a offrire i propri servizi soltanto per

seguirla, e si segmenta in un’infinità

che consegnano a domicilio, mentre

trasferire merci dal punto A al punto

di rivoli, c’è un solo vero, indiscusso

i piccoli corrieri italiani, che lavorano

B. «Il committente non può più limi-

dittatore: il tempo. Che significa un

per lo più per il commercio al detta-

tarsi a produrre l’articolo», spiega

costante controllo sul trasportatore

glio, sono rimasti a secco. In altre pa-

Marciani, «ma deve impacchettare il

da parte del venditore online. Pao-

role chi – più solido, più strutturato,

singolo pezzo, dislocarlo in un ma-

lo Morea direttore del CAN di Noci

più capitalizzato – è stato in grado di

gazzino vicino al probabile acquiren-

(Bari), ha riferito a K44 Risponde che

adeguarsi presto alla nuova doman-

te, etichettarlo per la spedizione e

solitamente la tempistica è di dieci

da, ha intercettato la crescita, gli al-

quant’altro: tutti servizi che cerca sul

ore dalla consegna della bolla. In

tri hanno fatto fatica o quanto meno

mercato. Se come vettore riesco a

questo lasso di tempo – ha spiega-

sono in ritardo. Ed Enzo Solaro, se-

intercettare questa attività di valore

to – «mi risulta che gli autisti siano

gretario generale di Fedit, ha lamen-

aggiunto, riesco a essere indispen-

costantemente monitorati, anche la
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2020

SU SITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

SERVIZI

-47%

7,2 Mld €

11%

PENETRAZIONE
SERVIZI

+6%

-3%

PRODOTTI

+31%

23,4 Mld €

PENETRAZIONE
PRODOTTI

+20%

8%

Osservatorio eCommerce B2C del PoliMi

30,6 Mld €

INFORMATICA
E ELETTRONICA

6,2 Mld €

+22%

ABBIGLIAMENTO

3,9 Mld €

ASSICURAZIONI

-56%

1,6 Mld €

+18%

TURISMO
E TRASPORTI

ARREDAMENTO
E HOME LIVING

4,8 Mld €

ALTRO (SERVIZI)

0,8 Mld €

+32%

2,4 Mld €

-30%

+70%

EDITORIA

FOOD &
GROCERY

2,7 Mld €

1,2 Mld €

ALTRO (PRODOTTI)

+37% 7 Mld €

notte, perché devono rispettare tas-

Anche per questo bisogna riuscire a

prezzo del solo trasporto è una cosa,

sativamente gli orari. Se il mezzo si

inserirsi nel processo logistico e oc-

trattare quello di un segmento di

cupare più spazio nella supply chain,

servizi più ampio è un altro. L’allea-

come suggerisce Marciani. Trattare il

to principale delle imprese in questo

presenta dopo le dieci ore, il disservizio deve essere giustificato in maniera rigorosamente documentata.
Altrimenti ci sono delle penali contrattualizzate che arrivano a 150-200
euro l’ora. Se si pensa che un viaggio Milano-Bari viene pagato mille
euro…».
In compenso, i giganti dell’e-commerce garantiscono un’attività consistente e fatturati importanti, sia
pure a tariffe inferiori alla media.
Difficile rifiutarsi. «D’altra parte»,
osserva Morea, «se il cliente compra
online a costi ridotti e il prodotto gli
arriva a casa, dal momento che tutto
ha un prezzo, qualcuno questo prezzo lo deve pagare». Come dire che
se c’è un settore nel quale il vecchio
detto «il tempo è danaro» si esalta è
proprio quello del trasporto su gom-

IN DIECI ORE LA CONSEGNA… O SCATTANO PENALI
Il fattore tempo quando si lavora per l’e-commerce è decisivo. Stando a
quanto riferiscono i trasportatori, dal momento della consegna si apre una
finestra temporale per la consegna di circa dieci ore. E se si va oltre scatta
una penale, salvo che non esista una giustificazione documentata.

ma in tempi di e-commerce.
dicembre 2020 / gennaio 2021
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I mille modi per gestire una consegna
CONSEGNE ALL’ULTIMO CENTIMETRO
L’«ultimo chilometro» è diventato ormai l’«ultimo centimetro».
La consegna del prodotto acquistato on line, per raggiungere
il singolo acquirente, è indirizzato – con formule innovative e
modalità elettroniche – verso milioni di punti di consegna, che
fanno passare per arretrato l’acquirente che chiede la semplice
consegna a domicilio.
Già molto diffusi sono i locker, armadietti metallici a codice
digitale dove ritirare la merce (che attualmente l’Agenzia per
le Comunicazioni chiede di incentivare perché garantiscono
il distanziamento) già largamente usati dalla grande distribuzione, ormai anche per il food in cassetti a temperatura
controllata: se ne trovano presso distributori di benzina, supermercati, stazioni ferroviarie o del metrò, ma anche tabaccherie
ed edicole, per sfruttare esercizi in crisi per il calo di vendita di
sigarette e giornali. Una variante praticata dai grandi distributori, soprattutto per aggirare l’assenza del cliente al momento dell’arrivo del corriere, è il Click&Collect: ordinare on line e
ritirare nel negozio di prossimità (il parcel store), anche senza
locker. Un’altra è il Concierge: a domicilio sì, ma scegliendo tra
varie opzioni giorno e orario di consegna.
C’è poi il Drive&Collect: acquisto online e ritiro in automobile su
appuntamento in parcheggio attrezzato. Sono metodi sempre più diffusi in tutto il mondo. Secondo una ricerca in tutto il
mondo di Survey Sampling International il 68% si fa consegnare a casa, il 23% presso un ufficio postale, il 16% in un punto di
ritiro postale, il 15% in ufficio, il 13% presso un punto del corriere e il 10% in un locker.
Poi c’è l’e-commerce all’italiana. Scarpe e abiti prima si provano
in negozio, poi si acquistano online. In Alto Adige alcuni esercizi hanno cominciato a far pagare (10 euro) anche per la sola
prova. A risolvere il problema ci ha pensato Zalando, leader sul
web dell’abbigliamento in Europa, con più di 25 milioni di clien-
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ti, che ha lanciato il programma Prova prima, paga dopo, in cui
i clienti che acquistano con carta di credito o bonifico posticipato entro 18 giorni, provano capi di taglia diversa e pagano
solo quelli che vogliono tenere. Negli Stati Uniti da due anni
Amazon ha lanciato Prime Wardrobe: invio gratuito a domicilio
di tre o più abiti (fino a otto), decisione entro una settimana e
restituzione degli altri capi contestuale al pagamento.
E come se non bastasse, a moltiplicare i viaggi tornano i negozi. Non solo quelli di quartiere che, spinti dal Covid, hanno
cominciato anch’essi a vendere online e puntano sulla consegna immediata, magari con un garzone, ma anche quelli più
specializzati – abbigliamento, editoria, fai-da-te, informatica –
che hanno aperto negozi virtuali. Secondo l’Osservatorio Innovazione digitale nel retail del PoliMi, ormai il 79% degli esercizi
commerciali usa anche un sito di e-commerce.
Ma, sorprendentemente, gli stessi giganti delle vendite in rete
cominciano ad aprire store fisici. Amazon lo ha già fatto negli
Stati Uniti puntando prima sul food, poi sui libri; prima del Covid stava valutando la possibilità di sbarcare in Germania con
i negozi senza personale (sostituito dall’assistente digitale
Alexa), ma con carrello intelligente che fa il conto e riceve il pagamento digitale. Alibaba per esordire fisicamente in Europa
ha scelto lo shopping center Xanadù a Madrid, ma in Cina ha
già acquisito la maggioranza del retailer Intime, 17 centri commerciali e 29 grandi magazzini.
In Italia c’è poco: Amazon aveva in programma un’apertura
per aprile 2020, ma il Covid ha frenato tutto. In compenso si
muovono altri grandi venditori web, come Cortilia, settore
agroalimentare, che ha affiancato al negozio on line un punto
vendita al mercato centrale di Torino. Un processo in fondo giustificabile. Perché «alla fine», come spiega Valentina Pontiggia,
«vincerà chi sarà presente sia online sia fisicamente».

processo di ampliamento, del resto,
è la tecnologia che ridisegna i modelli di gestione della catena logistica.
Ne sono un esempio le tante startup
per la logistica che stanno fiorendo in tutto il mondo (ne riferiamo

a p.31). Mettere a disposizione del
committente flussi informativi sulle
spedizioni (Advanced Transportation
Management System), strumenti di
previsione della domanda e dei tempi di arrivo (Data Analytics), software
per la gestione dei magazzini (Inventory&Order Management), soluzioni
mirate per il tracking dei mezzi in
tempo reale (Supply Chain Visibility),
al di là della denominazione inglese
che li fa apparire distanti e inaccessibili, sono grimaldelli a portata di
mano per inserirsi, insediarsi e consolidarsi lungo la filiera.
Antonello Fontanili, direttore di
Uniontrasporti (Unioncamere), fa
un esempio concreto: «L’innovazione tecnologica sta intervenendo in
maniera massiccia con lo sviluppo di
piattaforme di collegamento tra domanda e offerta di trasporto merci

al servizio delle centinaia di imprese
che, quotidianamente, devono reperire un trasportatore per le proprie
merci, nonché degli spedizionieri che
fanno da tramite in questo processo.
Queste piattaforme hanno l’obiettivo di digitalizzare il processo di spedizione delle merci, ottimizzandolo
in termini di tempi e costi, rifacendosi al modello tipico della sharing
economy e permettendo all’azienda
di scegliere lo spedizioniere e persino il singolo trasportatore». Il vero

problema è che a molti autotrasportatori questo passo in avanti sembra
ancora un rischioso balzo nell’ignoto. «La digitalizzazione della bolla
di consegna è permessa dal 2015»,
ricorda Damiano Frosi, direttore
dell’Osservatorio Contract Logistics,
«ma ancora non tutti sono attrezzati
a usarla. Eppure, girare ancora con la
carta non ha senso, soprattutto in
tempi di distanziamento». E – viene
da aggiungere – in tempi di eCommerce.
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La strategia
del colosso
americano
per gestire
il trasporto
delle merci
vendute

AMAZON:
AUTOTRASPORTATORI
Se

CERCASI

è vero che l’e-commerce di prodotto in Italia nel 2020 cresce
del 30%, Amazon ha sicuramente fatto molto meglio. Dati nazionali
non ce ne sono, ma a livello mondiale nel
trimestre di fuoco di quest’anno (il secondo) ha realizzato i profitti più alti dei suoi 26
anni di vita: 5,2 miliardi di dollari contro i 2,6
dello stesso periodo del 2019: il doppio tondo tondo. E nel terzo trimestre li ha portati a
6,3 contro 2,13. Come dire: piove sul bagnato, dal momento che in Italia già lo scorso
anno la società di Jeff Bezos ha fatturato
4,5 miliardi e, alla faccia del lockdown, non
si è fermata neppure un momento, assumendo 1.600 persone e investendo altri
140 milioni per aprire altri due centri di distribuzione in Veneto (a Castelguglielmo) e nel
Lazio (a Colleferro).
In realtà, a inizio pandemia, anche Amazon ha dovuto rallentare, da una parte per
le misure di sicurezza per i dipendenti (in
particolare il distanziamento nei magazzini), dall’altra per riorganizzare la catena di
distribuzione in modo da fronteggiare l’impennata della domanda di acquisti online.
Problemi risolti rapidamente con un incentivo di due euro l’ora ai dipendenti di Stati
Uniti, Canada ed Europa e una selezione
degli ordini (solo i beni di prima necessità)
da evadere nella fase più calda, quando i
corrieri erano entrati in crisi per l’eccesso di
domanda.
Sarà «anche, ma non solo» per questo che
Amazon ha cominciato a cercare pure in
Italia nuove aziende di trasporto per movimentare le merci che vende, rivolgendosi
esplicitamente a «piccole e medie imprese» dotate di veicoli che vanno dai furgoni
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agli autocarri fino a 13,5 metri furgonati o
centinati. Per loro ha aperto e pubblicizzato una piattaforma online Relay 4 Carrier,
alla quale basta registrarsi (sono richieste
licenza di trasporto comunitaria, copertura
assicurativa e partita Iva) per visualizzare
i viaggi nazionali ed europei e trovare il carico, ricevendo supporto tecnologico per
l’azienda e app dedicata per lo smartphone
dell’autista, attraverso il quale ottimizzare
tempi di sosta e di viaggio. E, soprattutto,
promettendo pagamenti puntuali: 30 o 60
giorni a seconda del contratto. Amazon,
poi, cerca fornitori di servizi di trasporto
anche tra i propri dipendenti, promettendo
profitti tra i 60 mila e i 140 mila euro, offrendo loro 15 mila euro e tre mesi di stipendio
per l’avviamento dell’impresa e fornendo,
oltre agli ordini di consegna, servizi di vario
tipo: noleggio dei veicoli (anche elettrici,
grazie a un ordine a Mercedes-Benz di 1.200
e-Sprinter e 600 e-Vito in tutta Europa, di cui
100 destinati al mercato italiano), copertura
assicurativa, strumentazione per le consegne, divise per gli autisti, sistema per la gestione delle buste paga, assistenza legale,
contabile e fiscale, supporto nella selezione

degli autisti e molto altro. «Anche, ma non
solo», perché quella di affidarsi a fornitori
controllati direttamente sembra essere
una strategia che Amazon ha impostato da
anni, lanciando nel 2018 negli Stati Uniti il
programma Delivery service partner, identico a quello offerto da poche settimane ai
dipendenti italiani ed esportato da allora
anche in Canada, Spagna e Germania, che
ha portato al reclutamento di 1.300 imprese
di autotrasporto per 85 mila posti di lavoro.
Tant’è che è sempre più frequente incrociare sulle autostrade europee semirimorchi
con la livrea bianca (azzurra per Prime) con
la scritta amazon.com e la freccia che curva
verso l’altro.
Evidentemente la pandemia ha dato la spinta a portare anche in Italia queste iniziative.
Già da settembre sono stati visti circolare in
Sicilia alcuni furgoni con livrea Amazon. Nulla di ufficiale, ma sembra che l’esperimento
riguardi sei autotrasportatori a cui sono
stati forniti in leasing fino a 40 veicoli ciascuno. Non c’è che dire, quando gli Americani
decidono di conquistare l’Italia, cominciano
sempre da uno sbarco in Sicilia.

LO STATO DI SALUTE DELL’AUTOTRASPORTO

NUMERI PER CAPIRE

Caduta pesante dei traffici,
sbilanciamento dei flussi, incremento
dei costi dovuto anche alla sicurezza,
cali di fatturato. Sono tante, secondo
la fotografia scattata dall’Osservatorio
Contract Logistics, le difficoltà sofferte
dall’autotrasporto nel primo semestre
2020. In compenso è riuscito a reagire
con prontezza e a sfruttare collaborazioni
di filiera un tempo impensabili. Ora però
serve un salto. E la spinta decisiva si
chiama «digitalizzazione»

LA CURA
RICOSTITUENTE PER
IL POST-COVID
20,8
T
di Deborah Appolloni

ra un lockdown e l’altro, l’au-

documento con rilevazioni fresche

totrasporto cerca nuovi punti

sull’andamento della mobilità edito

di equilibrio. Si potrebbe sin-

da RAM in collaborazione con il mini-

tetizzare così il percorso del settore

stero dei Trasporti. A guardare i dati

in questi primi sei mesi del 2020,

sembrano passati anni-luce rispetto

analizzato dall’Osservatorio Con-

all’ultima edizione dei «100 numeri

tract Logistics del Politecnico di Mi-

per capire l’autotrasporto», presen-

lano, ma anche da Connecting Dots,

tata da Uomini e Trasporti soltanto

%

è il calo del traffico
merci sulle autostrade nel I semestre 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il trasporto su strada ha mostrato un tasso
di perdita inferiore solo al cargo aereo.

(Connecting Dots, RAM e MIT)

27giugno

20 giugno
0%

13 giugno

-18%

-15%

-19%

-9%

-3%

-5%

-1%

-6%
-15%

-14%
-19%

-20%

lo scorso gennaio, nella quale con

volumi e di consolidamento del set-

-26%

-18%

-20%

-22%

-22%

-23%

2020

gnali positivi in termini di crescita di
tore. La pandemia, infatti, ha messo a dura prova la logistica, che ha
risposto con generosità e forza, ma
evidenziando luci e ombre. In questo panorama l’autotrasporto sembra essere un settore sofferente.

-50%
Autostrade
(comprese tangenziali)

2019

entusiasmo avevamo intravisto se-

-36%

-37%

-40%

-28%
-37%

-42%

-30%

-33%

-34%

-29%
-46%

-40%

-35%

-30%

-38%

-20%

-19%

-22%

-10%

-13%

-12%

0

-11%

1%

8%

6 giugno

30 maggio

23 maggio

16 maggio

9 maggio

2 maggio
Fase II lockdown

25 aprile

11 aprile
Pasqua

4 aprile

10%

18 aprile

LE PERCORRENZE MEDIE SETTIMANALI DEI VEICOLI PESANTI

Strade
Statali

Principali
urbane

elaborazione RAM S.p.A. su dati Mobility DataLab
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All’inizio della pandemia

rispetto al rischio sanitario, drenan-

l’autotrasporto ha dovuto

do volumi alla strada e limitando
così le perdite (-12,3%). Secondo

sostenere costi altissimi,

l’Osservatorio è stato aprile il mese

in particolare sulle tratte

più duro con il 25% di traffico mer-

internazionali. Il sistema è stato

ci in meno, almeno per i big player,

sotto stress, ma poi ha cominciato fatta eccezione per e-commerce,
a presentare i conti e devo dire
che la committenza in qualche
caso ha riconosciuto lo sforzo

food e healtcare, ma da giugno – e
qui arriva una notizia confortante

-9,3 %

– i volumi sono tornati a crescere
con un rimbalzo fino al 6% in tutti

anche con il ritocco delle tariffe»

i settori, ristorazione compresa.

Damiano Frosi, direttore
dell’Osservatorio Contract Logistics

Segno che l’economia, una volta
libera dal virus, è pronta a riparti-

è il calo di fatturato dell’intero settore della
logistica stimato per il 2020. L’autotrasporto
rappresenta mediamente un terzo del giro d’affari

re. Anche sul fronte del fatturato
s’intravedono spiragli: è vero che la
proiezione per il 2020 del Politecnico è un –9,3%, che vuol dire più di
8 miliardi in meno (77,8 miliardi nel
2020 contro gli 86 del 2019), ma il
dato va confrontato con un Pil che
perderà, stando alle stime attuali, il
12%. Cosa che induce a pensare che
il trend positivo per il settore non

+20 %
è il picco dei costi sostenuti dalle aziende di
autotrasporto all’inizio della pandemia.
La stima è di 500 euro a dipendente al mese

sia evaporato, seppure rischia di frenare di nuovo con la seconda onda

€

autunnale.

IL TERMOMETRO

Oltre alla perdita di fatturato, l’au-

DELL’AUTOTRASPORTO
Iniziamo dal traffico: il trasporto
merci sulle autostrade è diminuito
di quasi il 21% nei primi sei mesi
dell’anno, perdita superata solo dal
cargo aereo, calato del 27,4% nelle

totrasporto deve fare i conti con
fenomeni complessi quali lo sbichiusure di intere zone di approv-

+3-4 %

vigionamento o alla domanda di-

è l’aumento dei costi nei magazzini

lanciamento dei flussi, dovuto a

somogenea,

all’incremento

dei

stime di RAM. Sulle strade extraur-

costi dei fattori produttivi, tra cui

bane e urbane, invece, le merci sono

Aprile

la sicurezza, che ha reso difficile

diminuite solo del 16,8% grazie al

l’equilibrio costo-servizio in un set-

-25%

boom all’e-commerce e dell’instant

tore in cui le tariffe sono già ridotte

delivery, esplosi durante l’emergen-

all’osso. Secondo l’Osservatorio,

za sanitaria (si veda articolo a p.

durante la pandemia si è assistito a
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elaborazione RAM S.p.A. su dati PIC web di RFI

-8,8 %
è il calo del numero delle aziende registrato
nell’autotrasporto tra il 2017 e il 2018
dati Osservatorio Contract Logistics PoliMi

Le 501 start up logistiche censite dal PoliMi
L’INNOVAZIONE IN CATENA
Consegna dell’ultimo miglio in nuovi settori
come l’healtcare (assistenza sanitaria), con
soluzione green o con droni, ottimizzazione
dei flussi, condivisione dei veicoli e del suolo
pubblico come spazio di stoccaggio, gestione
e movimentazione di container vuoti o identificazione di aree di sosta per mezzi pesanti.
Sono questi alcuni dei contesti in cui si muove
l’innovazione nella logistica. Le start up censite
nel mondo dall’Osservatorio Contract Logistics
del Politecnico di Milano nel 2019 sono arrivate
a 501, il 57% in più rispetto al 2018 per un finanziamento complessivo pari a 9,56 miliardi
di dollari, quasi il doppio dell’anno precedente
(+92%). Il 65% di queste offre soluzioni per la
distribuzione nell’ultimo miglio, proponendo
la consegna a domicilio in nuovi settori come
il farmaceutico e sperimentando servizi di ritiro
e consegna a basso impatto ambientale attraverso mini-cassoni e bici elettriche, l’impiego
di droni per il trasporto o di soluzioni automatizzate con la creazione di micro-centri logistici.
Tra le italiane, citiamo il caso di Gel Proximity,

spin-off dello stesso Politecnico e autrice di una
piattaforma con cui è possibile accedere a tutte
le principali reti di prossimità (che contano oggi
circa 45.000 point attivi), tramite un’unica integrazione tecnologica. Altro caso interessante
è Pharmap per l’home delivery dei farmaci o
il bike corriere Milano con consegne urbane
rapide e green. Esperimenti per l’ultimo miglio
con il drone per le americane Volansi e Dash
Systems.
Un altro 29% delle start-up sta sviluppando
soluzioni basate sulla digitalizzazione e l’integrazione delle informazioni fra i diversi attori
coinvolti, sul modello Physical Internet, basato
su flussi modulari e decentralizzazione delle
decisioni e sulla condivisione di mezzi di trasporto, spazi di stoccaggio e suolo pubblico.
Tra queste, è da citare l’esperienza tedesca di
Urban Cargo che sta testando container da
20 piedi come “micro hub” mobili e refrigerati,
localizzati in un parcheggio di Berlino, per approvvigionare minivan elettrici e biciclette impegnati nelle consegne dell’ultimissimo miglio.
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Contract Logistics – l’autotrasporto
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trali. «Abbiamo rilevato – continua
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Frosi – un clima di incertezza nel

nali. Il sistema è stato sotto stress,
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settore dovuto a una normativa non

ma poi ha cominciato a presentare
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sempre chiara e a uno scarso dialo-
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go con le istituzioni. È sicuramente

za in qualche caso ha riconosciuto
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tariffe».

dell’incremento a due cifre di pro-

zazione del settore: ci sono aziende

dotti acquistati online. L’intermo-

che ancora girano con documenti

LA LEZIONE
DELLA PANDEMIA

LA RELAZIONE PIL-TRASPORTI MERCI (gennaio-giugno 2020)

Il clima di emergenza nazionale ha
infatti rafforzato il trend già in es-

Modalità

sere della collaborazione di filiera,
orizzontale e verticale, con numerosi casi in cui i diversi operatori, a
volte anche concorrenti, hanno condiviso informazioni e costi secondo
logiche non stabilite dai contratti.
Gli altri punti di forza che, secondo
il Politecnico, hanno permesso alla
logistica di dare risposta immediata
all’emergenza, sono stati la capacità di prendere decisioni rapide,

var%
Fattore di Elasticità
I sem 2020/2019
PIL-Trasporti

Ferro (treni-km)

-12.3%

Mare (tonn)

-13,6%

1,03
1,13

Container(tonn)

-9,8%

0,82

RoRo (tonn)

-16,6%

1,38

Aereo (tonn)

-27,4%

2,28

Strade (IMR rete ANAS)

-16,8%

1,40

Autostrade (HGV-km)

-20,8%

1,73

PIL reale

-12%

elaborazione RAM S.p.A. su dati RFI PIC Web, ANAS, AISCAT, Assoaeroporti, ADSP Mar Ligure occidentale
(MLOc), Mar Ligure orientale (MLOr), Mart Tirreno settentrionale (MTS), Mar Tirreno Centrale (MTC),
Mar Adriatico orientale (MAO), Mar Adriatico settentrionale (MAS), Mar Adriatico centro settentrionale (MACS),
Mar Adriatico Centrale (MAC), Mar Adriatico meridionale (MAM), Mar di Sicilia irientale (MSOr), Mar di Sicilia, ISTAT
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INCHIESTA

IL TRASPORTO MERCI DI FRONTE AL BOOM DELLE VENDITE ON LINE

cartacei». Ma questa digitalizzazio-

12 ANNI DI FATTURATO DELLA LOGISTICA

ne dei processi è anche la risposta
90

sotto controllo flussi e operatività.
«Con il nuovo lockdown alle porte
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65

che grazie al fatto di aver «lavorato
sulla digitalizzazione».
Altro elemento da non sottovaluta-

N.B. I dati 2020 sono stati calcolati sulla base delle stime ISTAT (giugno 2020)

re è la sostenibilità ambientale. «Si

Variazione % espressa in termini reali

tratta di un vero e proprio requisito
– dice Frosi – che abbiamo ritrovato
in molti tender. Non dovrà essere

I VOLUMI DEL 2020: IL RIMBALZO DOPO GIUGNO
40%

Oltre alla sicurezza, entrata tra le

30%

condizione determinante per la
salvaguardia delle persone, altro
punto decisivo è la riduzione della complessità della gestione di
flussi tramite la semplificazione
dello schema di relazioni presente
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in molte aziende. In altre parole, le
aziende produttrici cercano spesso partner capaci di fornire servizi

dati Osservatorio Contract Logistics PoliMi

vo e distributivo, così da garantire

sente nel settore da qualche anno e

chiederà operatori capaci di seguire

un tasso di resilienza maggiore in

testimoniato dalla vivacità di tante

i diversi step del processo produtti-

caso di nuove crisi. È un trend pre-

acquisizioni condotte da operatori

logistici a tutto campo. Il mercato

logistici interessati a mettere le mani
su flotte di mezzi pesanti o, viceversa, per ampliare la gamma di servizi
proposti. La pandemia ha avuto un
impatto anche su questo: delle 92
operazioni concluse fra il 2015 e il
2020, che hanno coinvolto fornitori
di logistica internazionale (nel 34%
dei casi) e nazionale (66%), solo 9
hanno avuto luogo nei primi sei mesi
del 2020, contro le 16 del 2019, ed
è calato notevolmente il fatturato
delle aziende acquisite, pari a 100
milioni di euro contro i 500 milioni
dell’anno precedente. Da giugno
LA NECESSITÀ DEL SALTO VERSO LA DIGITALIZZAZIONE

però – stando alle rilevazioni dell’Os-

L’emergenza ha indicato in modo chiaro su cosa l’autotrasporto deve
lavorare per poter crescere in futuro. E una delle leve decisive è
sicuramente l’utilizzo sempre più intenso di strumenti digitali. Oggi
ci sono aziende che ancora girano con documenti cartacei e domani
sono tra le prime a rischiare di restare fuori dal mercato.

servatorio – alcune operazioni sono
ripartite. È un segnale da leggere in
modo incoraggiante, anche soltanto per riprendere fiducia e guardare
avanti in modo positivo.
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Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti
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2.PIEGA

3.TAGLIA

4.LEGGI

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA

5.CONSERVA

NOVEMBRE 2020
Nel periodo oggetto di esame è stata riscontrata un’improvvisa impennata del prezzo del gasolio in termini assoluti, in particolare nella seconda quindicina del mese, nonostante una sostanziale stabilità del costo se l’analisi si concentra sui valori in termini ponderati sia relativamente
al solo novembre che osservando la dinamica in corso nel periodo autunnale. Non si sono registrate variazioni alle altre voci di costo.
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ADR: I PATENTINI IN
SCADENZA DALLO SCORSO
MARZO RESTANO VALIDI
FINO A FEBBRAIO 2021
Accordi Multilaterali M329 e
M330 del 23/102020
Tra le tante proroghe di questi tempi
“contagiosi”, alcune riguardano gli Accordi multilaterali in tema di trasporto
di merci pericolose su strada (ADR)
e, più in particolare, il numero M330,
relativo ai certificati di formazione
professionale dei conducenti ADR, normalmente chiamati «patentini ADR».
Questi documenti, se arrivavano a scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, potranno continuare a valere
fino al 28 febbraio 2021. È poi da sottolineare che gli autisti con il certificato
scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli Stati contraenti l’ADR che
hanno siglato questo Accordo. Anche
i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose
che presentano la stessa scadenza
si intendono validi fino al 28 febbraio 2021 (al 3 novembre 2020 hanno
firmato: Irlanda, Slovacchia, Francia,
Rep.ceca; Germania, Regno Unito,
Italia). Un altro importante accordo
è l’M329, prosecuzione dell’Accordo
M287, sottoscritto dall’Italia nel 2016 e
scaduto il 1° agosto 2020. Il nuovo Accordo riguarda alcune semplificazioni
per il trasporto di rifiuti, in particolare
per la classificazione, l’imballaggio,
la marcatura e le informazioni sul documento di trasporto (al 3 novembre
2020 hanno firmato soltanto Austria
e Italia). Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno
dei territori dei Paesi firmatari di ogni

• La Corte UE giudica scorretto
il calcolo dei pedaggi tedeschi
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• Commissione UE all’Italia:
no alle multe per eccesso di
velocità basate sul tachigrafo

• La Commissione UE
agli Stati membri: «Ecco
come rispettare le Corsie
Verdi alle frontiere»

• Le quote 2021
per l’Albo Autotrasporto

• CQC in scadenza? Cambiano
proroghe, regime delle
assenze e formazione a
distanza

• Patenti: cambiano le conseguenze se l’esame avviene
con veicolo con cambio
automatico
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aziende che non richiedono
cassa integrazione

• Obblighi di pesatura
container: nuovi oneri
per chi ricorre al Metodo 2

• Controllo dei mezzi ATP
provenienti dall’estero

• ADR: i patentini in scadenza
dallo scorso marzo restano
validi fino a febbraio 2021
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OBBLIGHI DI PESATURA
CONTAINER: NUOVI ONERI
PER CHI RICORRE AL METODO 2
Circolare n.160 del Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 27 /10/2020
Ci sono delle novità relativa alla pesatura dei container, effettuata in particolare con il Metodo 2. Per comprendere di cosa si tratta facciamo un breve
riassunto delle puntate precedenti. Ricordiamo innanzi tutto che la dichiarazione VGM (Verified Gross Mass),
riferita al peso del container ottenuto
sommando il peso netto di merce,

Oltre a ricordare la Circolare MIT del
18 maggio 2001, si aggiunge ora che
«non è possibile ammettere “mezzi”
destinati al trasporto di derrate deperibili che non sono contemplati dal
citato Accordo A.T.P., quali ad esempio
i “mezzi” destinati al trasporto di derrate deperibili approvati con riferimento
alla normativa nazionale del paese
di provenienza, fatto salvo che con lo
stesso non sia stato stipulato un preciso accordo bilaterale».

CONTROLLO DEI MEZZI ATP
PROVENIENTI DALL’ESTERO
Circolare MIT prot. 31657
del 7 /11/2020
La Divisione 3 della DG della Motorizzazione ha preso in considerazione il
tema delle procedure di rilascio delle
attestazioni ATP relative ai “mezzi”
(carrozzerie) provenienti dall’estero
destinati al trasporto di derrate alimentari ricomprese nell’ATP.

singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.

del mese di dicembre 2020/gennaio 2021

L'Agenda

A cura di Anna De Rosa

ESONERO CONTRIBUTIVO PER
AZIENDE CHE NON RICHIEDONO
CASSA INTEGRAZIONE
Messaggio INPS n. 4254
del 13/11/2020
L’Inps ha fornito le indicazioni operative relative all’esonero di 4 mesi, dal
versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ul-

• visura camerale in corso.

• certificazione della procedura di
pesatura;

7. per le comunicazioni al Comando
Generale è disponibile un modello
di comunicazione, a cui vanno allegati i seguenti documenti:

6. le comunicazioni al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto vanno inviate all’indirizzo
mail: cgcp@pec.mit.gov.it;

5. le aziende già iscritte nel Registro
come abilitate a utilizzare il Metodo
2 di pesatura dei container sono
comunque tenute ad aggiornare
la certificazione entro il termine di
6 mesi dalla data di pubblicazione
della circolare, vale a dire dal 27 ottobre 2020, sempre indicando la
dicitura riportata al punto 4. In mancanza, si procederà alla loro cancellazione dal Registro;

4. le aziende che intendono essere
abilitate a utilizzare il Metodo 2 di
pesatura ed essere iscritte nel relativo Registro presso il Comando
Generale, devono inviare tutta la
certificazione, indicando espressamente «Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la
determinazione della Massa Lorda
verificata del contenitore (VGM)
secondo il metodo 2 previsto dagli
emendamenti al Capitolo VI Regola
2 dalla Convenzione Solas 74 come
emendata»;

di pesatura per la determinazione
della massa lorda verificata (VGM)
Metodo 2;

L'Agenda del mese
materiale di imballo e di rizzaggio e il
peso della tara del container, è stata
resa obbligatoria dal luglio 2016 dal regolamento SOLAS visto il numero di incidenti che si verificavano sulla base di
dichiarazioni non precise, perché è evidente che se un container pesa più di
quanto dichiarato finisce per far saltare il bilanciamento dell’imbarcazione
che lo andrà a ospitare. Così, oggi, chi
deve imbarcare un container (di qualunque tipo sia, dagli standard ai tank
fino ai flat racks) deve determinare appunto la VGM attraverso una pesatura
che può avvenire in due modi:
• con il primo, utile a ottenere il peso
del container completo, una volta
che questo è imballato e sigillato,
viene pesato dallo shipper attraverso uno strumento calibrato e omologato. Al peso totale vanno poi sottratte le tare del camion riportate
nelle carte di circolazione e la massa
di carburante nel serbatoio dichiarata dal vettore stradale;
• con il secondo, utile a ricavare il
peso dei singoli elementi all’interno del container, il caricatore o altri
operatori incaricati possono pesare
tutti i colli, i materiali di rizzaggio,
fardaggio e imballaggio e aggiungere ad essi la tara del container.
A questo riguarda la circolare n.160 del
Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, datata 27 ottobre
2020, chiarisce la certificazione che lo
Shipper deve produrre per poter essere inserito nell’elenco delle aziende
abilitate a utilizzare il «Metodo 2». Più
precisamente puntualizza tali aspetti:
1. la certificazione della procedura di
pesatura Metodo 2 deve essere rilasciata da un organismo accreditato;
2. l’obbligo di certificazione è limitato
alla sola procedura di pesatura e
non all’intero processo produttivo;
3. la certificazione deve contenere un
esplicito richiamo alla procedura

teriori trattamenti di cassa integrazione per COVID-19, previsto dall’articolo
3 del decreto legge Agosto n. 104/20,
convertito in legge n. 126/20. I datori
di lavoro, per usufruire dell’esonero,
dovranno inoltrare all’INPS, tramite
la funzionalità “Contatti” del Cassetto
previdenziale alla voce “Assunzioni
agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del
DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza
di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello
sgravio art. 3 DL 104/2020” nella quale
autocertificano:
• le ore di integrazione salariale fruite
dai lavoratori nei mesi di maggio e
giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
• la retribuzione globale che sarebbe
spettata ai lavoratori per le ore di
lavoro non prestate;
• la contribuzione piena a carico del
datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
• l’importo dell’esonero.
La richiesta di attribuzione del codice
di autorizzazione “2Q” deve essere
inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende
esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente
competente (U.O. Anagrafica e Flussi),
una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti
dal datore di lavoro, il predetto codice
di autorizzazione alla posizione contributiva con validità da agosto 2020 fino
a dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il
medesimo Cassetto previdenziale.
Importo dell’esonero
Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’INPS precisa che
lo stesso è pari al doppio delle ore di
integrazione salariale già fruite nei
mesi di maggio e giugno 2020, con

polacche che hanno presentato.
Ma soprattutto, visto il principio
espresso dalla Corte, è molto probabile che ce ne saranno molte
altre. Nella sentenza, infatti si
legge in modo esplicito che «un
singolo può invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali l’obbligo di tener conto dei soli costi
d’infrastruttura» da parte di «Stato membro qualora quest’ultimo
non abbia rispettato tale obbligo
o l’abbia trasposto in modo non
corretto». Di che cifra parliamo?
Fare in conti è difficile. In ogni
caso, dal punto di vista di un’azienda di autotrasporto, si può tenere
presente la cifra che ricordata:
12.500 euro per due anni è quella
riavuta indietro dall’azienda polacca che ha aperto la vertenza. Se
invece guardiamo la cosa dal punto di vista dello Stato tedesco, la
partita diventa decisamente consistente. Pensate che il governo
federale oggi prevede di generare
dai ricavi da pedaggi per il prossimo anno circa 7,5 miliardi di euro.

OTTOBRE

La parte di questa cifra che sarebbe giustificata dai costi per la
polizia stradale ammonta a circa
800 milioni all’anno, almeno nel
periodo che va dal 2013 al 2018,
mentre sale fin quasi al miliardo
negli ultimi due anni. A rendere
complicata la partita per lo Stato
tedesco, in più, è il numero di anni
già trascorsi applicando questo sistema, che a conti fatti sono più di
15. Non lo diciamo noi, ma la stessa Corte di Giustizia che ha esplicitamente respinto la richiesta tedesca di limitare temporalmente gli
effetti retroattivi di un’eventuale
condanna, aggiungendo in modo
chiaro che la norma correttamente interpretata dalla stessa Corte
«può e deve essere applicata dal
giudice anche a rapporti giuridici
sorti e costituiti prima dell’intervento che statuisce sulla domanda d’interpretazione», vale a dire
sin dal momento della sua entrata
in vigore.

NOVEMBRE

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI
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LA CORTE UE GIUDICA
SCORRETTO IL CALCOLO
DEI PEDAGGI TEDESCHI
Corte di Giustizia
dell’Unione europea,
sentenza del 28/10/ 2020
La Corte di Giustizia dell’Unione
europea ha condannato la Germania per il modo con cui ha calcola-

SENTENZE

A seguito di questa decisione
ci sono già molte altre imprese

Ma a rendere particolarmente importante la sentenza è la modalità
con cui è stata attivata la procedura giudiziaria. A portare in giudizio
lo Stato tedesco, infatti, era stata
un’azienda di autotrasporto della
Polonia che aveva presentato un
ricorso al Tribunale amministrativo federale di Münster perché
pretendeva indietro il rimborso
del pedaggio versato tra il 2010
e il 2011, pari a una somma di
12.500 euro, proprio perché non
riteneva scorretto il metodo di
calcolo utilizzato, che includeva
appunto i costi per il lavoro della
polizia. I giudici tedeschi, a quel
punto, avevano chiesto alla Corte
UE un’interpretazione della direttiva e da lì è arrivata la risposta:
per il calcolo del pedaggio vanno
considerati “soltanto” i “costi di
costruzione, di gestione, di manutenzione e di sviluppo della rete
stradale, ma non quelli di polizia
perché sono di esclusiva pertinenza dello Stato.

to i pedaggi autostradali. L’errore,
per essere più precisi, riguarda
l’inclusione nelle voci utilizzate
per il calcolo non soltanto degli
oneri relativi alla manutenzione,
ma anche di quelli destinati alla
sicurezza stradale e quindi anche
alle operazioni di polizia stradale.
E tali voci, stante il giudizio della
Corte, non sono tra quelli consentiti dalle direttive comunitarie
in materia. Un intervento come
quello delle forze di polizia, infatti, secondo la Corte dovrebbe
rientrare tra le «responsabilità
dello Stato nell’ambito dell’esercizio delle prerogative di pubblica
competenza» e, di conseguenza,
«non possono essere considerati
legati all’attività dello Stato come
gestore della rete stradale».

panoramica delle

dei pedaggi autostradali (vale a
dire in base al tempo impiegato
tra casello di entrata e quello di
uscita) e dalle registrazioni del
tachigrafo. È evidente quindi che
tra la prima normativa comunitaria e la seconda italiana esiste
una contraddizione. Ma siccome
l’Italia è un paese membro dell’Unione europea, deve rispettarne
la normativa e quindi non avere
proprie disposizioni in contrasto
con quelle comunitarie. Ecco
perché la Commissione europea,
dopo aver riscontrato che invece
l’Italia sanziona per eccesso di velocità gli autotrasportatori desumendo il dato dalle registrazioni
del tachigrafo, ha messo in mora
il nostro paese per invitarla a cambiare la norma entro tempi brevi,
per la precisione due mesi. Entro
questo lasso temporale il nostro
paese può presentare le proprie
osservazioni. Se non lo fa oppure
se la Commissione reputa la risposta non soddisfacenti, emette un
parere motivato con cui si diffida
lo Stato a rispettare la norma in
questione. Nel caso in cui lo Stato
membro non si adegui al parere
motivato, la Commissione presenta ricorso davanti alla Corte di Giustizia che, dopo apposito giudizio,
condanna lo Stato al pagamento
di una somma fissa a cui ne viene
aggiunta un’altra rapportata a
ogni giorno di ritardo.
Istruzioni operative
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di
sgravio spettanti, valorizzeranno
all’interno di <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>,
nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo
codice causale “L903”, avente il
significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. I datori di lavoro che
hanno sospeso o cessato l’attività,
per recuperare lo sgravio spettante,
dovranno avvalersi della procedura
delle regolarizzazioni contributive
(Uniemens/vig).

• durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia
eseguito le manovre di cui al punto
8.4 dello stesso allegato II, quelle
cioè relative alla «Guida sicura e attenta al risparmio energetico», allo
«Stile di guida in grado di garantire

• il candidato sia già titolare di una
patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno
una delle seguenti categorie: B, BE,
C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E. In pratica, se chi ha preso la patente B con
cambio manuale, va poi a fare la C
o la CE con cambio automatico non
incontra limiti;

PATENTI: CAMBIANO LE CONSEGUENZE SE L’ESAME AVVIENE
CON VEICOLO CON CAMBIO
AUTOMATICO
Decreto MIT del 9/10 pubblicato
su GU n. 272 del 31 /10/2020
È sempre stato possibile sostenere un
esame di guida utilizzando un veicolo
con cambio automatico. Però esistevano delle limitazioni, quelle espresse dal
codice n. 78 in base al quale, «qualora
la prova venga sostenuta su veicolo
concambio diverso da quello manuale,
sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria conseguita sarà
annotato il codice UE armonizzato 78:
pertanto al titolare della patente così
conseguita sarà preclusa la guida di
veicoli con cambio manuale». Ora, con
il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 ottobre (che
fa seguito a una circolare dello stesso
ministero del 30 ottobre scorso) viene
recepita la Direttiva 2020/612 che di
fatto aggiorna alcuni allegati tecnici
“invecchiati” con il tempo rimuovendo
di fatto limiti in parte superati. Così,
adesso sulla patente delle categorie
BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, ottenuta tramite esami di guida eseguiti
su veicoli con cambio automatico, non
sono annotate le restrizioni ricordate,
relative al codice 78. Però, affinché ciò
avvenga è necessario che:

novità normative
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione
persa nei mesi di maggio e giugno
2020 - da utilizzare come base di
calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di
mensilità aggiuntive.Inoltre, ai fini
della determinazione della misura,
occorre tenere conto dell’aliquota
contributiva piena astrattamente
dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle
suddette mensilità. A tal proposito
si ricorda che, l’effettivo ammontare
dell’esonero fruibile, calcolato sulla
base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di
maggio e giugno 2020, non potrà
superare la contribuzione datoriale
dovuta nelle singole mensilità in cui
ci si intenda avvalere della misura,
per un periodo massimo di 4 mesi,
fermo restando che l’esonero potrà
essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una
sola mensilità, ove sussista la capienza. L’INPS ricorda che, chi si avvale dell’esonero contributivo, non
potrà poi richiedere altre settimane
di cassa integrazione Covid-19, salvo
che per diversa unità produttiva.

Il regime delle proroghe
La circolare ricorda innanzi tutto che
non serve affannarsi a effettuare il
corso di formazione in caso di scadenza della CQC, perché l’Italia è stata
autorizzata, tramite Decisione della
Commissione C(2020) 5591, ad applicare la proroga di sette mesi, prevista dall’art. 2 del regolamento (UE)
2020/698, non soltanto alle CQC in
scadenza nel periodo compreso tra il
1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020,
ma anche a quelle in scadenza dal 1°
settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Aspetto questo che aveva creato una
qualche confusione dovuta al fatto che
siccome l’Italia era entrata per prima in
lockdown si era anche preoccupata
per prima di emanare delle disposizioni che facessero scivolare in avanti
le scadenze delle CQC. Senonché poi

CQC IN SCADENZA?
CAMBIANO PROROGHE, REGIME
DELLE ASSENZE E FORMAZIONE
A DISTANZA
Circolare MIT del 30/10/ 2020
È I vari Dpcm, a partire da quello del
24 ottobre, lo avevano detto a chiare
lettere: i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici
della motorizzazione civile e dalle autoscuole, nonché i corsi per l’accesso
alla professione di trasportatore su
strada di merci e viaggiatori e i corsi
sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da
altri enti di formazione, continuano a
funzionare. Ma in che modo? Inizialmente si pensava «in presenza». Con
la circolare ministeriale dello scorso
30 ottobre, però, le cose sono in parte
cambiate. Gli aspetti da segnalare al
riguardo sono tre.

la sicurezza e di ridurre il consumo di
carburante e le emissioni durante le
fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa,
se necessario selezionando le marce manualmente».

Rispetto al «come pagare», va subito
detto che non esiste più una modalità esclusiva, vale a dire quella ormai
dominante, del tutto on-line. Perché

• un’ulteriore quota dovuta per ogni
veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 kg di proprietà dell’impresa.

• una quota aggiuntiva di entità variabile in base alle dimensioni del parco veicolare dell’impresa così come
risulta al 26 ottobre 2020;

• una quota fissa di iscrizione dovuta
da tutte le imprese iscritte;

LE QUOTE 2021 PER
L’ALBO AUTOTRASPORTO
Delibera del Comitato centrale
del 21/10 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 27 /10/2020
Anche per il 2021 le quote da versare
all’Albo degli autotrasportatori rimangono invariate. In una delibera del 21
ottobre – pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 27 ottobre 2020 – il Comitato centrale ha stabilito che la quota
di iscrizione per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi per
l’anno 2021, da versare entro il 31 dicembre 2020, rimane invariata. Anche
quest’anno la quota finale è la sommatoria di una serie di componenti. Più
precisamente le voci diverse sono:

in e-learning può avvenire tramite l’utilizzo di piattaforme webinar. Per l’accesso all’aula virtuale in questo caso il
soggetto erogatore del corso genera
con anticipo un link e lo invia a tutti
gli allievi del corso. Senza voler entrare nel dettaglio della normativa (che
riguarda più che altro chi organizza i
corsi) bisogna però ricordare che la formazione con modalità e-learning non
autorizza modifiche al calendario delle
lezioni, come già comunicato agli uffici
della Motorizzazione e che ogni eventuale variazione va comunicata nelle
forme e con la tempistica già prevista
da precedenti normative.

• tramite bollettino postale cartaceo
precompilato, generato automaticamente dall’applicativo informatico
con l’importo dovuto, che l’impresa
dovrà stampare e pagare presso un
qualsiasi ufficio postale. Soltanto
usando questo bollettino precompilato si ha garanzia che gli estremi
dell’avvenuto versamento saranno
poi trasferiti in automatico sul Portale dell’Albo, perché se il pagamento
avviene con altre forme (in banca o
presso i tabaccai, per esempio) que-

• on-line tramite l’applicativo informatico, mediante carta di credito Visa,
Mastercard, carta prepagata Poste
Pay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta on line. A questo
scopo è necessario accedere con le
proprie credenziali nella sezione dedicata del portale dell’Albo. Si tenga
presente che le credenziali hanno
validità sei mesi e quindi se questo
lasso di tempo fosse già consumato o in caso di mancata modifica,
dopo il primo accesso, della password generata e inviata dal sistema informatico o ancora in caso di
smarrimento delle credenziali, è
possibile richiederne di nuove scrivendoa:assistenza.albo@mit.gov.it
indicando numero di iscrizione
all’Albo, numero di matricola, indirizzo email NON PEC e un recapito
telefonico.

ancora si conserva la possibilità di
pagare tramite bollettino postale.
Fanno eccezione le imprese iscritte
alla Provincia autonoma di Bolzano,
che dovranno effettuare il pagamento “esclusivamente” sul conto
corrente bancario, intestato alla Provincia Autonoma di Bolzano: IBAN
IT44D0604511619000000800070
Per tutte le altre, invece, il versamento
della quota potrà avvenire secondo
due modalità alternative, entrambe attivabili tramite la sezione «Pagamento
quote» che si trova sul sito dell’Albo,
vale a dire:

LA COMMISSIONE UE AGLI STATI
MEMBRI: «ECCO COME RISPETTARE LE CORSIE VERDI ALLE
FRONTIERE»
Comunicazione della Commissione
Europea del 28/10/2020
Vi ricordate le Corsie Verdi? Erano
quelle corsie preferenziali per il trasporto create nella prima ondata primaverile del Covid per garantire che
le misure di contenimento del virus
non compromettano la libera circolazione di merci e lavoratori del settore
dei trasporti nel territorio europeo. La
Commissione europea, vista la nuova
ondata epidemiologica montante, è
tornata sulla questione aggiornando
alcune procedure consigliate agli Stati
membri, proprio in virtù del fatto che al
momento attuale si stanno di nuovo
formando delle code e delle lungaggini, che portano il tempo necessario per
l’attraversamento delle frontiere ben
oltre i quindici minuti giudicati, stimati come sufficienti per espletare tutti i
controlli opportuni. Più precisamente,
per migliorare il funzionamento delle
Corsie Verdi ha indicato alcuni principi
e consigli, tra cui compare, lo mettiamo in testa, l’invito a garantire sempre
la disponibilità di servizi quali stazioni
di rifornimento, aree di riposo con
bagni e docce, take-away, distributori
automatici di cibo, alloggi ecc. Anzi,
gli Stati membri dovrebbero segnalare
questi servizi inviando le informazioni
rilevanti alla Commissione affinché
possano essere geo-localizzate e inclu-

La prova dell’avvenuto pagamento della quota 2021 deve essere conservata
dalle imprese ai fini di eventuali controlli da parte del Comitato centrale
dell’Albo e/o delle competenti strutture periferiche. In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre
2020, l’impresa sarà sospesa dall’Albo
con la procedura di cui all’articolo 19
della legge 298/74.

sto trasferimento di dati non avverrà
e quindi l’impresa risulterà irregolare.

• vanno individuati a livello comunitario i punti chiave relativi a un “Piano
di emergenza per il settore europeo
del trasporto merci”, cui affiancare
nel 2021 proposte della Commissione, per fronteggiare in futuro analoghe situazioni di pandemia o di gra-

• Corsie Verdi vanno create anche
rispetto ai Balcani occidentali e ai
Paesi che condividono un confine
terrestre con l’Unione europea,
come la Turchia e gli Stati del “Partenariato orientale”;

• il corretto funzionamento delle
Corsie Verdi deve essere applicato
rispetto alla modalità stradale, ma
anche nel trasporto di merci per
ferrovia, via aerea e vie navigabili
interne;

• il ricorso alla presentazione di documenti in formato elettronico e
l’utilizzo di sistemi intelligenti di
trasporto andrebbe ottimizzato
per rendere più celeri le procedure
di controllo, ma anche per garantire una maggiore sicurezza degli
autisti e del personale addetto alle
ispezioni;

• la misura della quarantena non
dovrebbe valere per i lavoratori del
settore dei trasporti o per i fornitori
di servizi di trasporto e in particolare non va applicata ai conducenti di
veicoli merci (inclusi quelli in transito
su un territorio), in quanto svolgono
una funzione essenziale. Peraltro,
anche nel rispetto della Raccomandazione del Consiglio europeo n.
2020/1475 del 13 ottobre 2020, le
autorità statali non avrebbero titolo
per richiedere agli autisti di sottoporsi a test sistematici nei punti di
attraversamento delle frontiere;

• la misura del coprifuoco non dovrebbe applicarsi ai lavoratori e alle
attività del trasporto merci;

se nell’app Galileo Green Lanes. Vediamo in elenco gli altri principi:

L'Agenda del mese panoramica delle novità normative
le stesse disposizioni sono state approvate anche a livello europeo con
conseguenti sovrapposizioni spesso
poco chiare.
Il nuovo regime delle assenze
L’altro aspetto, determinato dall’aumento dei contagi, riguarda il nuovo
regime delle assenze. In pratica, anche
in questo caso la Direzione Generale
della Motorizzazione con circolare
datata 14 ottobre ha pensato che, in
via eccezionale, fosse opportuno prevedere delle deroghe alla disciplina
generale molto più rigida (con obblighi
di recuperare le assenze o, nei casi più
gravi di invalidamento della formazione), in particolare se le assenze siano
motivate da positività al Covid o da
quarantena obbligatoria o fiduciaria,
perché a quel punto invalidare un corso sarebbe una beffa che si unisce al
danno.
La formazione a distanza
Tutto ciò non è stato però ritenuto
sufficiente. Nel senso cioè la concreta
impossibilità a frequentare i corsi in
presenza determina comunque una
penalità a carico non solo dei conducenti e delle aziende di trasporto. Da
qui la richiesta di molte associazioni di
prevedere ulteriori modalità di frequenza e quindi di consentire ugualmente il
conseguimento delle abilitazioni anche nell’attuale fase emergenziale. Il
metodo individuato è stato ovviamente quello di seguire i corsi di formazione periodica in modalità e-learning,
vale a dire online, per tutta la durata
dell’emergenza sanitare. Seppure con
un limite: quello di non andare oltre le
10 ore (pari circa al 29% della durata
del corso). La frequenza del corso in
modalità e-learning prevede l’utilizzo
di un computer desktop, di un laptop
portatile o di uno smartphone e presuppone la fruizione di tali strumenti in
ambienti in cui sia presente, necessariamente, una connessione internet. In
sede di prima attuazione, l’erogazione
di massimo 10 ore di corso periodico

ve crisi ed evitare l’interruzione di
continuità nei flussi di trasporto tra
gli Stati membri e con i Paesi terzi.

Va anche sottolineato che la stessa
Commissione ha individuati alcuni
punti chiave e tra questi segnala in
particolare la definizione di orientamenti affinché gli Stati membri applichino delle deroghe ai tempi di guida
e di riposo degli autisti nel trasporto
stradale, assicurando un minimo di
coordinamento. Inoltre, va sottoposto
a revisione il regolamento sul rinnovo
o sulla proroga di certificati, licenze e
autorizzazioni e sul rinvio di alcune verifiche e attività formative periodiche.

COMMISSIONE UE ALL’ITALIA:
NO ALLE MULTE PER ECCESSO DI VELOCITÀ BASATE SUL
TACHIGRAFO
Commissione Europea, lettera di
costituzione in mora del 3/11/ 2020
Il tachigrafo che registra i tempi di guida e di riposo non può essere utilizzato
per emettere sanzioni per eccesso di
velocità. Questa affermazione è contenuta in un atto normativo europeo,
più precisamente il Regolamento UE
n. 165/2014, in cui invece si specifica
come va costruito un tachigrafo, come
va installato e come va usato. Al contrario di quanto prevede questa normativa, il codice della strada italiano,
all’articolo 142 prevede specifici limiti
di velocità distinti per ogni singola categoria di veicolo e poi al sesto comma
aggiunge che «per la determinazione
dell’osservanza dei limiti di velocità
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, anche per il calcolo della
velocità media di percorrenza su tratti
determinati, nonché le registrazioni
del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento». In pratica
la polizia italiana può fare multe per
eccesso di velocità ricavando il relativo
dato dagli autovelox, dalle risultanze

STRATEGIE

L’UNIONE CHE FA LA FORZA… ANCHE DI CONCORRENTI

DAIMLER E VOLVO,
UNITI PER

L’IDROGENO

O

ggi i camion sono alimentati quasi
esclusivamente a gasolio. Ma tra venti o
trent’anni quale sarà il sistema di alimentazione più diffuso nel mondo del trasporto?
Per Daimler Truck e Volvo Group non c’è alcun
dubbio: il trasporto di domani sarà fondamentalmente elettrico, seppure alimentato in parte
a batterie e in parte con celle a combustibile
a idrogeno. Quest’ultima modalità, capace di
coprire missioni più lunghe in quanto dotata di
un’autonomia chilometrica maggiore, è quella
più distante da divenire concreta, ma anche
quella che richiede investimenti più consistenti
e quindi da accompagnare lungo un complicato e costoso processo di sviluppo, che investe
necessariamente pure il momento distributivo.
Ecco perché in questa fase anche gruppi sulla
carta concorrenti finiscono per collaborare e per
marciare nella stessa direzione. Esemplare in
tal senso quanto stanno facendo Volvo Group
e Daimler Truck AG, partiti lo scorso aprile con

una formale stretta di mano e oggi arrivati a sottoscrivere un accordo vincolante per creare una
joint venture finalizzata a sviluppare, produrre e
commercializzare sistemi di celle a combustibile pronti per l’installazione in serie.
La joint venture sarà assolutamente paritetica,
però per arrivare alla costituzione definitiva,
prevista nella prima metà del 2021, c’è bisogno
di rimettere in equilibrio i conferimenti. E siccome Daimler aveva già creato diversi anni fa una
società – la Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co
– che ha investito in ricerca e sviluppo proprio
in questa tecnologia, ecco che adesso Volvo
Group ne acquisisce il 50% versando in contanti
(e senza contrarre debiti) al gruppo tedesco circa 0,6 miliardi di euro. In ogni caso, l’operazione
dovrà prima essere sottoposta al controllo delle
autorità antitrust competenti.
Ovviamente, parlando di due gruppi attivi nel
mondo dei veicoli pesanti, le celle a combustile prodotte dalla joint venture Daimler-Volvo

Prove di sviluppo sull'unità di azionamento della MercedesBenz GLC F-CELL a Kirchheim-Nabern; prove di avviamento in
condizioni di congelamento con l'unità di azionamento inclinata
con diverse angolazioni.

Dopo la stretta di mano dello
scorso aprile, i due gruppi,
sottoscrivono un accordo
vincolante per costituire, nei
primi mesi del 2021, una joint
venture finalizzata a produrre
e commercializzare celle a
combustile a idrogeno su
larga scala. Tra tre anni i primi
test, nella seconda metà del
decennio la produzione in serie

avranno come applicazione principale il camion. Per la precisione si andrà a sviluppare un
sistema con vari livelli di performance, tra cui un
doppio sistema con una potenza continua di
300 kW per veicoli pesanti destinati al trasporto a lungo raggio. Ma visto lo sforzo produttivo
necessario per realizzare questi prodotti già
si pensa di indirizzare le celle anche in altri ambiti, come quello della produzione di energia
stazionaria. Peraltro, Rolls-Royce plc e Daimler
Truck AG hanno già firmato una dichiarazione
d’intenti che entro fine anno dovrebbe portare
a sottoscrivere un accordo di cooperazione nel
settore dell’alimentazione elettrica di emergenza di impianti critici (come, per esempio,
i centri di elaborazione dati) con generatori a
celle a combustibile stazionari. Tale soluzione,
concepita come un’alternativa a zero emissioni
ai motori diesel, è stata finora utilizzata solo per
gruppi elettrogeni d’emergenza.
Daimler Truck AG e Volvo Group hanno intenzione di avviare i primi test con clienti truck in circa
tre anni, per poi traguardare la produzione in
serie nella seconda metà del decennio.
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IL PIACERE
Ci

sono test e test. In medicina
– come l’emergenza sanitaria
ci ha (purtroppo) insegnato –
come sulla strada. Rispetto a questi secondi, per esempio, è possibile affidarsi
a veicoli preparati da una casa costruttrice o a quelli utilizzati giorno dopo
giorno da un’azienda per farli diventare
dei generatori di fatturato. Quando abbiamo deciso di testare un Ford F-Max
non abbiamo avuto dubbi: siccome si
tratta di un veicolo arrivato da poco in
Italia e quindi poco conosciuto e poco
diffuso nelle aziende, riuscire a trovarne una che ti racconta realmente come
funziona diventa tanto più interessante.
Così, dopo accurata ricerca abbiamo trovato, con l’aiuto di F-Trucks Italia, filiale
nazionale di Ford Trucks, e della concessionaria Domenico Truck, un modello
che ci ha doppiamente convinto. Perché
non soltanto era in forza a un’azienda
di autotrasporto, ma aveva alle spalle
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la bellezza di 170.000 km. Insomma,
non un camion con qualche centinaio di
chilometri all’attivo e che quindi va per
forza bene, ma uno che ha percorso i
chilometri che un camion normalmente
riesce a fare in un anno e mezzo. E quindi anche i giudizi diventano più ponderati.
Il suo proprietario si chiama Mario Adiletta, è contitolare, assieme al fratello
Enrico, di due ditte di autotrasporto,
entrambe con sede a Sarno (Salerno),
la Serena e la Maen, e soprattutto è
disponibile a metterci a disposizione
il veicolo per un’intera giornata. Con
questa modalità: inizialmente faremo
un giro ascoltando i suoi pareri direttamente mentre è alla guida, per poi
andare a sentire quelli dell’autista che
nel quotidiano lo tiene per il volante. In
mezzo riusciremo pure, in una sosta autostradale, a raccogliere i pareri volanti
di autisti in transito. Più di così.

Sarà perché sono tempi
difficili e irti di complicazioni.
O magari sarà perché
la professione legata al
trasporto è ad alto tasso
di sacrificio, ma mai in una
prova organizzata con
un’azienda l’aggettivo più
utilizzato per descriverlo
è stato «confortevole».
Certo, l’ammiraglia della casa
americana dispone anche di
altre frecce al suo arco, prima
tra tutte i contenuti costi di
gestione. Ma il piacere dello
spazio e l’opportunità di poterlo
sfruttare qui sembrano essere
un valore aggiunto

SCHEDA TECNICA
Trattore stradale Ford Trucks F-Max

Il motore Ford Ecotorq da 13 litri esprime una grande elasticità, forte dei
suoi 500 CV e di una coppia di 2500 Nm erogata sin dai 1400 giri/min.
La “pulizia” costruttiva con scarico a sinistra e alimentazione a destra,
facilita gli interventi di manutenzione. Ad oggi il camion della Serena
Trasporti ha percorso 170.000 km in poco più di 15 mesi e l’unica volta
che ha visto l’officina è stata per il tagliando dei 150.000 km. Un altro
aspetto che consente di minimizzare i costi di gestione del veicolo.

Il Ford Trucks F-Max è un bel camion, allineato ai canoni stilistici moderni e con un
design di vago sapore nordeuropeo. I fari
con le luci diurne a LED, che ne sottolineano l’andamento verticale, accompagnano
la linea a “V” del mascherone che accoglie
nel mezzo il caratteristico “Ovale Blu”.

CONOSCIAMOLO MEGLIO
L’F-Max con cui facciamo la conoscenza
veste un caldo color bordeaux ed è al servizio della scuderia Serena. Non rimaniamo molto a guardarlo: scattate un paio di
foto la nostra guida ci richiama subito in
cabina. Dettaglio olfattivo: non appena
conquisto l’interno, subito percepico, a
dispetto dei tanti chilometri, un iXtenso
odore di nuovo. In parte è merito evidentemente della qualità dei materiali con cui
i rivestimenti della cabina sono realizzati.
Ma in parte è merito anche delle plastiche
protettive anti-Covid che ricoprono sedili
e parte degli interni. Dall’olfatto, poi passiamo alla vista. Ad attirarla per prima
cosa è l’elegante plancia bicolore che avvolge il posto guida, rendendo agevole
la relazione tra autista e tutti i comandi.
La strumentazione, per la maggior parte
digitale, è molto facilmente leggibile e soprattutto intuibile. Poi, rivolgo lo sguardo
verso l’alto: l’interno della cabina Mega
Space mi lascia quasi mezzo metro sopra alla testa (complessivamente misura
2.160 mm) e quindi infonde una piacevole
sensazione di spazio. Ma non è solo sen-

sazione e la presenza di vari gavoni e vani
portaoggetti la rende anche concreta. Infine, gettando lo sguardo a terra, vedo il
pavimento praticamente piatto (il tunnel
non arriva a 9 cm), sul quale gli spostamenti sono facili e agevoli.

UN APPASSIONATO
DELL’OVALE BLU
Mario Adiletta, classe ’56, ha più di 30
anni di esperienza alla guida di camion.
Anche se ora, da imprenditore, non sono
molte le giornate in cui si mette al volante.
Ogni volta che può, tuttavia, ha piacere a
farlo con l’F-Max, anche perché ha interesse a conoscerlo meglio. Il perché lo si capisce bene dalle sue parole: «Sono sempre

stato un appassionato del marchio Ford,
pur non avendone mai posseduto uno.
Ricordo i giganteschi Transcontinental
che solcavano le strade europee tra la
fine degli anni 70 e gli inizi degli 80: ne
ero totalmente affascinato. In fondo rappresentavano un piccolo pezzo di quell’America che, complice pure il cinema, ha
sempre fatto sognare i ragazzi della mia
generazione».
I camion dei fratelli Adiletta, seppure
non solcano le rettilinee highway americane, percorrono comunque, trainando
centine, impegnative missioni di lungo
raggio: «Trasportiamo pomodori pelati
in barattolo dalla Campania alle grandi
catene di distribuzione del Nord Italia.

All’interno dell’F-Max, preventivamente igienizzato dal personale specializzato del concessionario Domenico Truck, per tutta la durata del test drive abbiamo osservato le misure di sicurezza anti Covid. Quindi distanza di oltre un
metro e mascherina. Anche Mario Adiletta alla guida indossava la sua.
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Orazio Robustelli è l’autista che ogni
giorno da una quindicina di mesi prende
il volante del Ford F-Max per condurlo in
missioni di lungo raggio. Anche per lui il
comfort è il primo aspetto da enfatizzare.

Al ritorno, invece, carichiamo componenti
termoidrauliche da distribuire qui in Regione. Ragion per cui, viaggiando sempre
a 44 tonnellate, abbiamo bisogno di mezzi potenti e affidabili. E quando, tramite
internet, sono venuto a conoscenza del
ritorno di Ford sul settore dei pesanti, mi
sono incuriosito. Appena è arrivato in Italia, l’ho comprato».
È la frase perfetta sulla quale girare la
chiave e partire.

noscenza del territorio. L’idea è quella
di arrivare a Salerno facendo una breve
sosta all’area di servizio di Baronissi. Per
poi risalire fino a Sarno, presso la sede
aziendale.
Da qui in poi Mario parla a ruota libera,
ma il filo rosso che tiene insieme i suoi
giudizi è uno: «comodità». La prima volta
che usa questo sostantivo è quando nota
i tanti dissesti sul terreno: «Senti – mi dice
– il manto stradale non è dei migliori, ma il
camion assorbe bene le buche. E questo
rende la marcia molto confortevole. La
cabina d’altra parte è montata su quattro
soffioni, mentre le sospensioni sono a balestra sull’asse anteriore e pneumatiche
sull’asse posteriore: è il tipo di assetto
che preferisco perché garantisce un inserimento in curva preciso e, al tempo stesso,
un buon comfort di marcia. E poi sempre
grazie a questo assetto, la cabina, seppure molto alta, non si “corica”».
Al traino abbiamo un semirimorchio vuoto centinato a tre assi di costruzione spagnola, un LeciTrailer di ultima generazione: «Su concessione Ford Trucks – spiega
il trasportatore salernitano – ho voluto
personalizzare il telone di colore blu con
il logo dell’International Truck of The Year
2019, vinto dall’F-Max, collocato al centro
rimorchio in mezzo ai loghi delle nostre
società, Serena e Maen». Nel frattempo,
raggiunta la tangenziale di Napoli, l’FMax si immette sulla corsia accelerando
senza sforzo, grazie ai 500 CV del motore
e a una coppia di 2.500 Nm che si espri-

me già dai 1.400 g/m: «Le marce entrano
fluide con questo cambio automatizzato
TraXon della ZF – evidenzia Mario con entusiasmo – È una doppia frizione molto
rapida e precisa».
Lo ZF TraXon dell’F-Max ha 12 rapporti e
include le funzioni Eco-Roll, Adaptive
Cruise Control e Cruise Control predittivo
basato su GPS, quello che Mario definisce
«una speciale carta topografica che consente al camion di analizzare le caratteristiche del percorso (salite, discese, curve) e di impostare la velocità ottimale».
Tutte cose che – aggiunge – aiutano

PRONTI,
MASCHERINA… VIA!
Mario, munito di mascherina, si siede al
posto di guida. Una volta premuto il pulsante della messa in moto il propulsore
Ford Ecotorq da 13 litri si avvia senza indugio: «Aspettiamo un attimo che tutti
i liquidi vadano in pressione e poi partiamo – spiega Mario – Intanto regoliamo il
climatizzatore perché rispetto a questa
mattina ora fa un po’ caldo». In effetti a
fine ottobre il clima è ancora ballerino e
nel Sud Italia quando il sole esce allo scoperto picchia ancora forte.
Decidiamo di puntare verso l’autostrada.
Quindi dalla sede della Domenico Truck
(via del Cassano) ci dirigiamo in direzione
della tangenziale affrontando il caotico
traffico napoletano. Mario procede tra
le stradine di periferia con la tranquillità
di chi ha tanti anni di mestiere e di co-
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Il posto guida dell’F-Max è caratterizzato da un’elegante plancia bicolore avvolgente che rende agevole il contatto con tutti i comandi, così come con il frigo da 38 litri, raggiungibile anche dal letto. La strumentazione, per la maggior
parte digitale, è di facile intuizione e ben leggibile. Per regolare il sedile di guida, dotato di supporti lombari, si dispone di 26 cm di corsa.

Migliorabile, a detta dell’autista, la sterzata in manovra, giudicata un po’ troppo
rigida. Di contro viene elogiata la precisione dello sterzo in corsa.

«a contenere i consumo di carburante». Dopo aver superato il traffico della
tangenziale napoletana ci inoltriamo
sull’autostrada A3 Caserta–Salerno. E
qui Adiletta si concentra sulla sicurezza:
«È un camion molto ricco di dispositivi di
ultima generazione. Ecco, se mi sposto
incautamente verso destra (cosa che effettivamente fa), senza mettere la freccia,
parte subito un segnale sonoro che mi
avvisa. C’è anche un fantastico sistema di
ausilio alla frenata d’emergenza che però
(sorride) non è il caso di provare in mezzo
al traffico. Ma soprattutto sentite il sot-

tofondo: si avverte unicamente il rombo
smorzato del motore. Le plastiche non si
muovono. Non si percepisce nemmeno
un cigolio!».

L’AREA DI SOSTA
CON GLI AUTISTI CURIOSI
Giungiamo così all’area di servizio di Baronissi, punto di ritrovo di molti camionisti
in viaggio verso Sud. Ci fermiamo per una
breve sosta ristoratrice. Nel frattempo,
attorno all’F-Max si forma un capannello
(distanziato) di curiosi. Indubbiamente,
per strada, di F-Max non se ne vedono

La vista della zona notte, rivestita per la prova da plastiche anti-contagio, mostra
un letto confortevole, dotato di materasso a molle e completamente reclinabile.
Appena sopra c’è una seconda cuccetta, che si ribalta completamente lasciando più
spazio per i movimenti. Ancora più in alto ci sono tre gavoni chiusi, da aggiungere a
quelli che si aprono sopra al parabrezza e che dispongono di una capienza di 225 litri.

ancora molti per e il nostro, quindi, suscita parecchia curiosità: «Miiii, un Ford…
Nuovo è? – esordisce un camionista pugliese di nome Santino – Bello. Consuma
tanto? Ma è vero che costa poco?». Poi,
man mano, giungono altri colleghi. I commenti che raccolgo sono tanti, ma anche
in questo caso tutti sono sintetizzabili in
un’espressione: «Sembra molto comodo
e spazioso». Qualcuno per verificarlo meglio chiede pure di salire a bordo. Mario in
questo frangente tira fuori tutto l’orgoglio
di chi tocca con mano la certezza di aver
fatto un acquisto azzeccato. Più cioè raccoglie giudizi positivi, più viene confortato di aver scelto bene. Dopo dieci minuti
in sosta, a forza di rispondere al fuoco di
fila di domande, assume l’atteggiamento
di una sorta di promotore del marchio, in
grado di dispensare consigli e soddisfare
ogni curiosità.

IL COMPAGNO
DI VIAGGIO DELL’F-MAX
Terminati i complimenti, le domande e le
foto di rito, riprendiamo la nostra strada
per Salerno. E da lì, tornando indietro,
usciamo a Sarno per dirigerci verso la
sede della Maen. Qui incontriamo Orazio
Robustelli, l’autista che ogni giorno guida l’F-Max. I suoi giudizi, quindi, prendono
in considerazione anche aspetti diversi
del veicolo. Innanzi tutto, Orazio sostiene
che si tratta di un camion con cui «si viaggia molto bene anche sulle lunghe tratte,
perché riesce a garantire un comfort notevole, sia durante la marcia, sia in termini di
vivibilità. Per esempio, trascorrendo fuori
tutta la settimana e dormendo quindi in
cabina, trovo il lettino largo e accogliente,
così come ho verificato, sempre di notte,
che pure il climatizzatore da parcheggio
funziona molto bene, sia d’estate che
d’inverno». Ma nel complesso come sono
trascorsi questi 170.000 km? «Molto lisci
– risponde pronto l’autista – il camion è
stato portato in officina soltanto per il tagliando dei 150.000 km», un indizio che
lascia suppore un livello ridotto di costi di
gestione. «L’unico difetto – aggiunge – è
una certa rigidità dello sterzo in manovra.
In compenso ciò che toglie in fatica, lo
restituisce tramite la grande precisione
in marcia». Non si può chiudere un test
in azienda senza avere un dato di consumo. «Non sono mai sceso sotto i 3,4 km
al litro, viaggiando sempre a pieno carico
– constata Orazio allargando le braccia
– Per i miei parametri sono consumi mediamente bassi». I tuoi parametri, caro
Orazio, non sono soltanto tuoi.
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Insolito quanto spettacolare.
Appare così la combinazione
che abbiamo messo sotto
la lente: una motrice XF480
a quattro assi agganciata
a un rimorchio a tre assi,
allestiti con scarrabile.
Una soluzione per il trasporto
d’inerti o di rifiuti che
abbina ottime prestazioni a
un’elevata comodità

G

ià non è facile vedere un autotreno sulle nostre strade,
perché l’autoarticolato ha
ormai colonizzato l’autotrasporto
di linea (tranne le specializzazioni
che richiedono grandi volumi o le
bisarche), ma vederne uno a sette assi è veramente raro. E infatti
quello che DAF Veicoli Industriali
ci ha fatto provare ha targa dei
Paesi Bassi, dove sorge il quartier
generale del costruttore. La combinazione è decisamente impressionante, oltre che spettacolare
con la sua livrea blu e arancione.
L’autotelaio è un DAF XF480 FAW
8x4 – con tridem posteriore di cui i
primi due gemellati e motori e l’ultimo singolo e sterzante – allestito con un sistema scarrabile Hiab
Multilift Ultima, mentre il rimorchio GS Meppel ha tre assi. Il peso
totale della combinazione è di 40
tonnellate, che in Italia raggiunge
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Tutte le operazioni dell’impianto
scarrabile Hiab Multilift Ultima si
comandano dalla cabina tramite
una consolle installata sul lato
destro del sedile che ha pulsanti
e un joystick.

le 44 tonnellate. Già da queste brevi note emerge che questa combinazione non è ideale per le attività
e le norme italiane, ma DAF lo ha
portato in Italia per mostrare la
flessibilità e la comodità di questo
modello.

Se si getta un occhio sull’interno cabina
tutto lascia presupporre di essere in un
veicolo da lungo raggio, tanti sono gli
agi e i comfort in dotazione. Parliamo di
una Space Cab, larga 2,49m e alta 2,51,
dove trovano posto, oltre alle finiture
Dark Sand, il sedile del conducente Xtra
Leather Air (con sospensioni pneumatiche, riscaldamento e ventilazione attiva). Da notare anche la finitura in pelle
nera del volante.

TUTTI I SEGRETI
MECCANICI
La configurazione che abbiamo provato è piuttosto complessa e quindi
va descritta con ordine. Cominciamo
dalla catena cinematica, che ha un
motore Paccar MX-13 da 12,9 litri Euro
VId, con potenza massima di 355 kW
(483 CV) erogata a 1600 giri e coppia
massima di 2350 Nm nell’intervallo
da 900 a 1365 giri, che sale a 2500
Nm a 900-1125 giri in Multi-Torque
(in dodicesima marcia). Al motore è
collegato il cambio automatizzato
TraXon a dodici marce con funzione Ecoroll e regolatore automatico
della velocità predittivo, che “conosce” in precedenza l’andamento
della strada grazie a mappe digitali
e Gps. Queste funzioni riducono

i consumi di carburante nei percorsi
stradali. Il rallentamento è garantito
dal rallentatore compatto ZF Intarder da 500 kWh e dal freno motore
MX Engine Brake da 360 kWh, entrambi disponibili a richiesta. L’ultimo anello della catena cinematica
è il ponte posteriore con rapporto di
1:2.83. Questa configurazione offre
buone prestazioni sia su strada, sia
sullo sterrato della cava. Anche se
l’autentico valore aggiunto è

nella manovrabilità, conquistata grazie all’asse posteriore della motrice
sterzante. Il comfort, invece, è assicurato dalle sospensioni pneumatiche presenti su tutti gli assi tranne
quello anteriore della motrice, su cui
si trovano le paraboliche. La marcia
fuori dall’asfalto si avvale anche del
bloccaggio dei differenziali, che si
comanda tramite un pulsante in cabina. Entrando più nel dettaglio degli assi, che sono una delle caratteri-

L’impianto scaricabile Hiab Multilift Ultima ha una telecamera
posteriore che permette di controllare dalla cabina la manovra
della gru, indicando anche il percorso e le distanze.

stiche peculiari della configurazione,
vediamo che quello anteriore è rinforzato e ha una portata di 9 tonnellate.
Il tandem posteriore motore aggiunge altre 26 tonnellate e la portata della motrice si completa con le 8 tonnellate dell’asse posteriore sollevabile.
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INTERNI DA
LUNGO VIAGGIO
Quando si parla di comodità bisogna salire in cabina e quella di
questa configurazione è veramente
completa, forse anche troppo per
un veicolo destinato a lavori particolarmente impegnativi e che in
genere non richiedono lunghissime
percorrenze su strada. Ma DAF ha
voluto mettere in mostra il catalo-

go completo di equipaggiamenti e
accessori che offre su questo modello. Cominciando dal contenitore, vale a dire la cabina Space Cab,
dotata di larghezza di 2,49 metri e
di altezza utile interna di 2,51 metri. Non è la dimensione massima,
anche se, chi vuole ancora più spazio, può scegliere la Super Space
Cab. L’abitacolo spicca per le finiture Dark Sand, la decorazione Pia-

no Black e il sedile del conducente
Xtra Leather Air (con sospensioni
pneumatiche, riscaldamento e ventilazione attiva).
La lista degli accessori a richiesta
presenti all’interno è piuttosto lunga e, per i palati raffinati, citiamo la
finitura in pelle nera del volante, il
frigorifero sotto il lettino inferiore,
il climatizzatore automatico e il telecomando Ecas.

L’offerta Ultimate e Ultimate+
DUE PACCHETTI, TANTA EFFICIENZA
Non siamo tutti uguali e quindi anche rispetto alla gestione
di un camion abbiamo esigenze differenti. Però, l’efficienza
sta a cuore a tutti. Sulla base di questa considerazione DAF
ha pensato di costruire sia per l’XF sia per il CF, due pacchetti di diverse tipologie di optional, finalizzati a ottimizzare la
funzionalità e il tempo di attività del veicolo. Abbiamo parlato di due, anche se in realtà sono molto simili, fatto salvo
che l’uno è la versione maggiorata dell’altro. Prova ne sia
che si chiamano allo stesso modo: Ultimate e Ultimate+.
Vediamo cosa contengono. Nel primo si trovano cinque
aiuti importanti. Il primo è il sistema di gestione dell’energia della batteria, apprezzabile a maggior ragione perché,
sempre di più, questo dispositivo di accumulo dell’energia è
sottoposto a stress e a richieste elevate. E di conseguenza
è sempre più necessario tenerne sotto controllo le condizioni. Cosa a cui provvede questo sistema di gestione e che
quindi diventa provvidenziale perché, in caso di cali di tensione, non espone al rischio di svegliarsi al mattino o dopo
un fine settimana con la batteria a terra e il veicolo fermo.
Un secondo strumento di monitoraggio si indirizza alla
pressione degli pneumatici, il cui risvolto di efficienza, invece, è collegato ai consumi di carburante. Perché, come
tutti sanno, uno pneumatico sgonfio, oltre a essere meno
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sicuro, produce maggiore resistenza al rotolamento e
chiede al motore uno sforzo aggiuntivo per procedere.
Un terzo strumento è il Predictive Cruise Control, un sistema
che regola la velocità in modo predittivo, andando a prendere in considerazione come sarà la strada da percorrere e pianificando in anticipo di due chilometri la strategia di guida.
Un quarto contenuto serve a migliorare la visibilità e passa
attraverso la dotazione di fari e luci posteriori a LED per offrire un’illuminazione di qualità elevata, consumo energetico
contenuto e durata parallela a quella del veicolo. Il quinto
elemento riguarda la vivibilità a bordo del veicolo, migliorata
tramite l’inclusione nel pacchetto del comando di climatizzazione DAF e della possibilità di alimentazioni aggiuntive,
come, per esempio, l’alimentazione a 24 V/40 A appositamente posizionata nel vano superiore per il forno microonde.
A tutto questo, poi, il pacchetto Ultimate+ aggiunge il sistema di gestione delle flotte online DAF Connect, in grado di
trasmettere informazioni in tempo reale su conducente e
veicolo e di garantire maggiore disponibilità ed efficienza, e
il contratto DAF MultiSupport Flex Care Riparazione e Manutenzione che limita i costi imprevisti e include la manutenzione preventiva completa.

La barra anti-incastro è montata su un pantografo che si ritrae automaticamente quando si carica o scarica la cassa.

ALLESTIMENTI
D’AVANGUARDIA
Attenzione merita anche l’allestimento, perché mostra alcuni elementi all’avanguardia nel campo
degli scarrabili. L’impianto scarrabile è lo Hiab Multilift Ultima, che consente con la sola gru retrocabina di
caricare e scaricare sia il contenitore
della motrice, sia quello del rimorchio. Comandarlo è molto semplice
e si fa tramite una pulsantiera posta
sul lato destro del sedile dell’autista.
Un elemento interessante è la barra
para-incastro posteriore, che rientra

automaticamente tramite un pantografo quando la cassa viene scarrata e torna alla posizione originale
quando il veicolo termina le attività
di carico e scarico. L’impianto comprende anche il sistema HiVision con
telecamera posteriore, che permette all’operatore di controllare dalla
cabina la manovra dello scarrabile,
mentre il sistema SafePositioning
trascina le casse nella posizione
prestabilita sulla base della loro
lunghezza. Multilift Ultima integra
anche un sistema di pesatura che
evita sanzioni per il sovraccarico. Ma

è da segnalare pure il sistema LoadBoost, che regola automaticamente
la velocità di scarramento sulla base
del carico e smorza la fine della corsa. Insomma, questa combinata DAF
è un gioiello che almeno per ora non
fa parte dei veicoli pre-allestiti offerti
da DAF Veicoli Industriali in Italia. Ma
chi cerca uno scarrabile già pronto
ha un’altra soluzione della gamma
Ready to Go: uno scarrabile a tre assi
6x2 su XF 480 FAN con allestimento
BDF. Anche in questo caso l’asse posteriore è sterzante e sollevabile.
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L

e vittorie vanno onorate. E il 2020

dell’ammiraglia dei veicoli pesanti – ed è

la dinamicità della Stella». E come già in

per Mercedes-Benz è stato un anno

un’edizione speciale pensata e fortemen-

passato anche stavolta a realizzare l’alle-

vincente, almeno da due punti di

te voluta per fare in modo che, malgrado

stimento personalizzato è stato RinoCu-

vista: per la settima volta successiva ha

questo periodo grigio, conceda il giusto

stom, che è riuscito – sono sempre parole

trionfato in Formula 1 e per la quinta nel-

riconoscimento a ciò che riesce ancora a

di Andreoli – a infondere «una personalità

la vita dell’Actros (iniziata nel 1996) ha

brillare e a primeggiare.

ancora più magnetica all’efficacia presta-

conquistato il titolo di Truck of the Year.

Non è la prima volta, peraltro, che MBTI

zionale del Truck Mercedes-Benz». In che

Sì, certo, due mondi diversi. Ma provate

cerca di trasmettere messaggi ed emozio-

modo è stato possibile?

per un attimo a metterli insieme, a mixare

ni ai trasportatori tramite serie speciali,

L’impatto più forte, di certo, sprigiona

questi due mondi in unico veicolo, capace

segno di una volontà di rendere un mar-

a livello cromatico, abbinando in parti-

di esprimere da una parte l’anima sporti-

chio per forza di cose elegante, anche più

colare – come risponde Ventura Rino

va e dall’altra quella concreta e costrutti-

dinamico e filante. Un messaggio chiaro,

Acito, fondatore e project manager della

va. Da una parte la tecnologia applicata

espresso in modo diretto dal responsa-

RinoCustom – il «verde fluo, colore mo-

alla velocità e dall’altra quella funzionale

bile marketing, stampa e omologazioni,

derno e ipnotico, al nero opaco che da

alla sicurezza e alla funzionalità. Merce-

Domenico Andreoli: «Realizzare attra-

sempre incarna l’eleganza per eccellenza,

des-Benz Trucks Italia (MBTI) ci ha pro-

verso l’allestimento e i colori un’edizione

in grado di sprigionare con forza la natura

vato e il risultato lo vedete riprodotto in

speciale sportiva ed accattivante che

sportiva e lo spirito competitivo del nuovo

queste pagine: si chiama R5 – dove «R»

colpisse subito lo sguardo dei nostri ap-

Actros R5, pur restando fedele al classico

fa riferimento al Racing e «5» ai primati

passionati esaltando lo spirito racing e

stile Mercedes». Un accostamento auda-
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PRIME PESANTI

R5, L’EDIZIONE SPECIALE DEL MERCEDES-BENZ ACTROS

I CONTENUTI INNOVATIVI
DEL MERCEDES-BENZ
ACTROS R5 EDITION
Multimedia Cockpit
MirrorCam al posto
degli specchi retrovisori
Active Brake Assist 5 con funzione
di rilevazione dei pedoni
Sistema di assistenza alla svolta
Guida parzialmente autonoma
tramite l’Active Drive Assist
Tempomat con regolazione della
distanza con Stop & Go
Predictive Powertrain Control
con funzione interurbana
Motore sei cilindri in linea
OM 471 omologato Euro 6d
dotato dell’esclusivo sistema
di iniezione X-Pulse

PORTIVA
ce, espressione della prima linea guida

wrapping realizzati con pellicole speciali e

che ha ispirato, un po’ come una punta

accessori in acciaio inox e applicazioni in

della Stella, il lavoro di allestimento. Le

ABS. Il tutto impreziosito anche con det-

altre due linee-punte passano, oltre che
dalla già ricordata “sportività”, dall’innovazione stilistica che fa il paio con quella
tecnologica di Mercedes-Benz, che su

tagli lavorati artigianalmente per offrire ai
trasportatori un prodotto esclusivo, unico
e di altissima qualità. Ma soprattutto un

un camion, attraverso i motori di ultima

prodotto che consenta ad autisti, padron-

generazione euro 6d e una lunga serie

cini e fan della Stella di sentirsi fieri del

di sistemi – quali l’Active Brake Assist 5

proprio veicolo e, possibilmente, di riusci-

di serie, l’Active Drive Assist, il Sideguard

re a lavorare non soltanto comodi e sicuri,

Assist e il Predictive PowerTrain Control –

ma anche con un po’ di passione in più.

serve a conquistare redditività, efficienza,
sicurezza e sostenibilità.
All’atto pratico, poi, questi interventi concettuali sono stati realizzati trattando

Il lancio dell’Actros R5 – già ordinabile in
tutta le rete Mercedes-Benz – è avvenuto
tramite la pubblicazione di un video sul

ogni singolo aspetto del veicolo, dagli

canale Youtube di Mercedes-Benz Trucks

esterni agli interni, attraverso l’uso di

Italia realizzato sulla pista del Centro di

verniciature ad hoc della carrozzeria,

Guida Sicura di Aci Vallelunga di Arese.

2020: Mercedes-Benz
trionfa per la settima volta
successiva in Formula 1 e
per la quinta, con l’Actros,
come Camion dell’Anno.
Lasciar decantare due
vittorie così sotto il triste
velo dell’emergenza
sanitaria sarebbe un
peccato. Tanto vale
lasciare un segno, una
testimonianza tangibile
tramite un veicolo in grado
di mixarle insieme. Nasce
così, stabilendo un’ideale
stretta di mano tra la
raffinatezza del nero opaco
e l’audacia del verde fluo, la
serie speciale R5
dicembre 2020 / gennaio 2021
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PREMI

IL TRUCK OF THE YEAR DEL PROSSIMO ANNO

2021, È L’ANNO
DEL MAN TGX
controllo della velocità MAN EfficientCruise.
Infine, la giuria ha enfatizzato l’elevato livello
di sicurezza che, con funzioni come i sistemi
di assistenza alla svolta basati su radar e di

tedesco nei primi mesi del 2020

supporto al cambio di corsia, Lane Return

si è aggiudicato il titolo di Camion

Assist, e di guida assistita nel traffico inten-

dell’Anno 2021. A eleggerlo

so, alleggeriscono lo stress del conducente e
contribuiscono alla sicurezza degli altri utenti della strada. Particolarmente soddisfatto
Tostmann, per il quale il titolo di Truck of the
Year rappresenta «un enorme riconoscimen-

Il

Il veicolo lanciato dal costruttore

una giuria di 24 giornalisti di
vari paesi, che ha apprezzato in
particolare la sua modernità, ma

nuovo MAN TGX è International Truck
of the Year 2021. A eleggerlo, nel corso
di una cerimonia virtuale avvenuta il 23

to per l’eccezionale lavoro svolto dal team

novembre, è stata una giuria di 24 giornalisti

su strada il miglior veicolo per i conducenti

specializzati, presieduta da Gianenrico Grif-

e per i nostri clienti. Questo ambito premio

fini che ha consegnato il premio ad Andreas

è la dimostrazione che ci siamo riusciti». Ri-

Tostmann, CEO di MAN Truck & Bus.

cordiamo che il premio di Truck of the Year è

se, quali i maggiori volumi di merci da movi-

Dietro la decisione della giuria c’è il rico-

assegnato al camion presentato negli ultimi

mentare, le normative sempre più stringenti

noscimento del nuovo MAN TGX quale un

dodici mesi che ha dato il maggior contribu-

sulle emissioni di CO2, la crescente carenza

«camion orientato al futuro, che soddisfa le

to allo sviluppo sostenibile del trasporto su

di autisti e la progressiva digitalizzazione dei

esigenze di trasporto di oggi e di domani». A

strada. I criteri di valutazione sono l’inno-

processi logistici. Per riuscire a costruire un

pesare in particolare è stata la nuova posta-

vazione e il perfezionamento tecnico, ma

veicolo facile, in grado di rispondere in ma-

zione di guida, resa confortevole da una stru-

anche la presenza di soluzioni che contribu-

mentazione con display digitale, funzioni

iscono a migliorare l’economicità, la sicurez-

niera immediata alle esigenze quotidiane di

multimediali incorporate nel nuovo volante

za e il rispetto dell’ambiente. E in effetti, il

multifunzione e l’innovativa funzione di co-

MAX TGX è stato presentato quasi dieci mesi

mando MAN SmartSelect, con due selettori

fa, per la precisione a febbraio, anche se le

girevoli e touchpad. Ugualmente apprezza-

prime consegne sono avvenute in estate.

ta è stata la motorizzazione Euro 6d del nuo-

Per il lancio commerciale, il costruttore tede-

cipale fattore di ispirazione del design, ma

vo MAN TGX, che offre risparmi di carburante

sco ha puntato a comunicare soprattutto la

soprattutto delle funzionalità del TGX. Ecco

fino all’8,2% rispetto alla versione preceden-

capacità di questo veicolo di semplificare sia

perché in fondo il MAN TGX è costruito un po’

te, aiutata a questo scopo anche dal design

la vita di bordo, sia l’attività imprenditoriale,

anche da loro. E che quindi almeno un pezzo

aerodinamico della cabina e dal sistema di

sempre di più complicata da sfide comples-

del premio di oggi è un po’ anche loro.
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MAN» impegnato da cinque anni a lavorare
su un unico obiettivo: «sviluppare e mettere

anche la sua efficienza, costruita
raccogliendo consigli e indicazioni
di 300 aziende e 700 autisti

chi trasporta merci, MAN ha deciso di partire
dal basso, raccogliendo cioè i consigli e le
indicazioni di 300 aziende di trasporto e di
700 autisti: le loro risposte sono state il prin-

STRATEGIE

SCANIA VA INCONTRO ALL’ELETTRIFICAZIONE

Titolo difficile, vero. In due parole si
spiega così: il mondo della mobilità va
verso l’elettrificazione. E il costruttore
svedese l’asseconda. Ma siccome per il
suo DNA è sempre stato strategico farsi
in casa tutti i componenti principali del
veicolo, anche per le batterie seguirà
lo stesso principio. E non a caso investe
soldi per realizzare sia impianti di
assemblaggio, sia di ricerca e sviluppo

COME
SI
CAMBIA
PER RIMANERE UGUALE A SE STESSI
I

tempi cambiano, le motorizzazioni evolvono,
i sistemi di mobilità si rivoluzionano, ma il metodo Scania rimane sempre quello. Facciamo
riferimento al fatto che il costruttore svedese
realizza in casa qualsiasi componente debba
inserire sui propri veicoli. Non perché non si
fidi di nessuno, ma perché ritiene strategico e
identitario poter dire di quel motore o di quella
trasmissione che è frutto del proprio ingegno e
che, soprattutto, non lo si trova su nessun altro
veicolo. La cosa interessante è che tale considerazione allargata del proprio perimetro operativo, si conferma identica adesso che il mondo
vira verso l’elettrificazione. Provate a pensare:
qual è il componente in grado di fare la differenza rispetto a un veicolo elettrico? Ma certo, è la
batteria, perché è questa che fornisce energia
al motore e lo tiene in vita per un tragitto più
o meno lungo. Da qui la decisione di Scania: le
batterie che troveranno posto sul telaio di un
camion (o di un bus) con il grifone sulla calandra saranno realizzate a Södertälje, nel proprio
quartier generale. Ovviamente, per arrivare a
questo punto c’è bisogno di investimenti. E in
Scania hanno messo sul piatto tanti soldi. Innanzi tutto, 100 milioni di euro (vale a dire un miliardo di corone svedesi) sono stati destinati alla
realizzazione di un impianto di assemblaggio di
batterie, una struttura di 18.000 mq i cui lavori
di costruzione inizieranno con il nuovo anno per
divenire operativa nel 2023. Ruthger de Vries,
responsabile produzione e logistica, lo dice a
chiare lettere: «assemblare batterie in loco è un
prerequisito per la produzione su larga scala di
veicoli elettrici e definisce chiaramente Scania
come parte della catena del valore della produzione di batterie». Ecco quindi la prima parolina
magica: produco le mie cose per divenire parte
della loro catena del valore. Peraltro, anche in

termini logistici, il nuovo impianto sarà costruito accanto allo stabilimento di assemblaggio
dei telai a Södertälje (dove veicoli elettrici e a
combustione saranno realizzati in parallelo) e,
impiegando 200 persone, assemblerà in modo
automatizzato moduli batteria e pacchi celle in
arrivo da un altro impianto di batterie Northvolt
a Skellefteå, sempre in Svezia. L’altra parolina
magica è «modularità», perché i pacchi di batterie assemblati formeranno sistemi su misura
per la produzione modulare, vale a dire l’architrave del metodo produttivo Scania. Ma questo
è il primo investimento. L’altro, inferiore ma per
certi versi più strategico, serve a finanziare, con
15,5 milioni di euro, la realizzazione di un laboratorio di batterie presso le proprie strutture
di ricerca e sviluppo. Ovviamente a Södertälje.
E capirete che un conto è assemblare, un altro è
studiare lo sviluppo di nuove batterie. In questo
caso i tempi per divenire operativi sono inferiori,
anche perché c’è da realizzare un laboratorio di
un 1.000 mq, i cui lavori, già iniziati, termineranno in primavera così da poter iniziare a lavorare
nell’autunno 2021. Il laboratorio conterrà tre

115,5 mio/€

sale prova per celle, moduli e pacchi batteria
e una struttura in cui preparare i campioni di
prova con cui migliorare ambiente di lavoro,
sicurezza e tempi di attività dei test. Ciò che
interessa al costruttore – come spiega Claes
Erixon, responsabile della ricerca e sviluppo
di Scania – è di «rafforzare la nostra capacità di
dimensionare le batterie per ogni applicazione». E siccome nella road map della casa c’è un
lancio di un nuovo veicolo elettrico ogni anno
diventa necessario «disporre di competenze e
conoscenze di livello mondiale nell’utilizzo della
batteria e nell’ottimizzazione del ciclo di vita».
Il laboratorio, cioè, si concentrerà sulle prestazioni della batteria e sull’ottimizzazione della
durata in qualsiasi condizione operativa. D’altra
parte, sarà proprio questo un domani a fare la
differenza. Oggi, cioè, quando le aziende acquistano un veicolo guardano per prima cosa
al consumo, a quanti chilometri percorre con
un litro di gasolio. Domani guarderemo quante
ne fa con una ricarica della batteria. Insomma,
il mondo cambia. E Scania evolve per rimanere
uguale a se stessa.

È la cifra investita da Scania per realizzare un impianto
di assemblaggio delle batterie accanto alla catena di montaggio e un laboratorio
di ricerca e sviluppo in cui ottimizzarne la durata

VEICOLI ELETTRICI IL CALENDARIO COMMERCIALE DEL COSTRUTTORE SVEDESE
L’obiettivo degli ultimi test in corso, condotti su veicoli che coprono l’intera
offerta di prodotto (compresa quella pesante), è di spingere l’autonomia
fino ai 300 km. Ma a quel punto già dal prossimo anno da Göteborg si
passerà a raccogliere gli ordini, per arrivare alle consegne nel 2022

2021: VOLVO TRUCKS
APRE GLI ORDINI ELETTRICI
PER TUTTE LE GAMME

Q

uando si pensa all’inizio della stagio-

per trasporto regionale e per operazioni di co-

– sono progettati per essere indipendenti

ne elettrica della mobilità di trasporto

struzione urbana. Tutti veicoli che, a seconda

dalla catena cinematica utilizzata. I nostri

pesante, in genere si guarda verso un

della configurazione della batteria, saranno in

clienti potranno decidere di acquistare diversi

futuro più o meno prossimo. Secondo Volvo

grado di percorrere con una ricarica fino a 300

veicoli Volvo dello stesso modello, con l’unica

Trucks questa prossimità è tanto ravvicinata:

km. Ovviamente, si tratta di un primo step,

differenza che alcuni saranno elettrici e altri

poco più di un mese. Perché è esattamente

condotto tramite veicoli con motorizzazione

saranno alimentati a gas o a diesel. Per quanto

nel 2021 che in tutta Europa, Italia compresa,

elettrica alimentata da una batteria. A seguire,

riguarda le caratteristiche del prodotto, come

gli autotrasportatori potranno ordinare veicoli

nella seconda metà del decennio, la produzio-

l’area conducente, l’affidabilità e la sicurezza,

elettrici Volvo, seppure poi saranno prodotti e

ne investirà anche i camion elettrici alimentati

tutti i nostri veicoli soddisferanno gli stessi ele-

consegnati l’anno successivo. La declinazione

da celle a combustibile a idrogeno, con l’obiet-

vati standard».

al plurale non deve stupire: l’offerta della casa

tivo di defossilizzare l’intera gamma di prodotti

La transizione verso un trasporto più sosteni-

svedese in termini di mobilità elettrica non

entro il 2040. Per arrivare a questo traguardo

bile va gestita, secondo Volto, rendendo il pas-

investe un veicolo, ma una gamma completa

bisogna passare attraverso tappe intermedie,

saggio il più fluido possibile per gli operatori di

che, al momento attuale, è sottoposta agli

che variano tra i diversi trasportatori e mercati.

trasporto, consentendo loro di raggiungere i

ultimi test. E non parliamo di gamme leggere –

In pratica saranno anni ibridi, con una rivolu-

necessari livelli di redditività e produttività. «Il

anche perché la spinta verso la spina dei Volvo

zione graduale dell’alimentazione dei veicoli

nostro compito principale – conclude Alm – è

FL ed FE è avvenuta già nel 2019 per andare

e che vedrà convivere nella stessa flotta mezzi

facilitare la transizione ai veicoli elettrificati. Lo

in consegna già da quest’anno – ma di tutte

con motorizzazioni diverse.

facciamo offrendo soluzioni olistiche che inclu-

le gamme pesanti, vale a dire Volvo FH, Volvo

Un aspetto che non sconvolge più di tanto

dono la pianificazione del percorso, specifiche

FM e Volvo FMX, con un peso combinato lor-

l’organizzazione produttiva di Volvo Trucks.

corrette dei veicoli, attrezzature per la ricarica,

do da 44 ton, seppure in declinazioni pensate

«I nostri telai spiega il presidente Roger Alm

finanziamenti e servizi».

I prossimi appuntamenti del Made for you Volvo
NUOVE GAMME IN TOUR
Anche un lancio commerciale va adeguato al contesto. E così Volvo Trucks, avendo alzato il velo sulle sue nuove gamme
in epoca Covid, ha pensato bene di andare incontro ai suoi potenziali clienti e rendergli il contatto con i mezzi – FM, FMX, FH e
FH16 – molto facile e sicuro. Più precisamente il Made for you Volvo On Tour farà tappa presso le concessionarie Volvo Trucks di
tutta Italia per incontri dedicati, vale a dire tramite una prenotazione di un test drive esclusivo. Ecco le tappe dei prossimi mesi.
02-13 dicembre

26-31 gennaio

Fimi S.P.A. - Ascoli Piceno - Via Pasubio, 45 63037 S. Benedetto Del Tronto

O.M.L. Officine Mecc. Longobardi Srl - Salerno - Via Zeccagnuolo 13 84010 S. Valentino Torio

15-20 dicembre 10-21 gennaio

02-07 febbraio

Fca Spa - Via Ardeatina 940 00178 Roma

Teghini Veicoli Industriali Spa - Arezzo - Loc. Case Nuove Di Ceciliano,17 52010 Arezzo

12-17 gennaio
Volvo Truck Center Magliano Alpi - Via Colle Di Nava, 44 12060 Magliano Alpi CN
Volvo Truck Center Settimo Torinese - Via Paganini, 9 10036 Settimo Torinese TO

09-14 febbraio
A.V.I. Srl Adriatica Veicoli Industriali - Rimini - Via Orsoleto 288 47822 S.Vito di Rimini

Volvo Truck Center Tortona - Strada Ronco 19 15057 Tortona AL

16-21 febbraio

Volvo Truck Center Genova - Via Sardorella, 97 I 16062 Genova

Vip-One Srl - Lodi - Strada Della Braglia 26862 Guardamiglio LO

19-24-gennaio

23-28 febbraio

Ideal Car Srl - Benevento - Ss Appia Km 237 82010 Paolisi

Meccanica Valtellinese S.R.L. - Sondrio - Via Centrale Venina 23020 Piateda SO

LE BOLLICINE
DI BIRRA
SALGONO,

LE EMISSIONI SCENDONO
S
gombriamo subito il campo da

i 100 e i 200 km per rifornire i clienti dai

un equivoco: questo articolo non

15 siti logistici del birrificio in Svizzera,

parla di una consegna di un veico-

per un altro saranno utilizzati per porta-

lo. Se così fosse sarebbe banale, visto

re la birra presso le stazioni ferroviarie.

che ogni giorno di eventi analoghi ce

E poi, una volta a destinazione, sempre

ne sono a centinaia. Qui, invece, siamo

veicoli elettrici potranno provvedere

davanti a una sorta di momento storico:

alla distribuzione finale. In pratica, cioè,

è la prima vendita ufficiale di una flot-

il D Wide Z.E. copre il primo e l’ultimo

ta di veicoli elettrici. Quindi, non test o

miglio nell’ambito di un trasporto che,

sperimentazioni, ma mercato vero, vale

rispetto alle lunghe distanze, si integra

a dire un contratto firmato da una par-

con la ferrovia.

te affinché l’altra le consegni pagando

A ribadire ulteriormente la storicità

venti veicoli. Perché tanti sono quelli

del momento il presidente di Renault

che il birrificio Feldschlösschen, con

Trucks, Bruno Blin, si è recato a Rhein-

sede nella cittadina svizzera di Rhein-

felden, per consegnare le chiavi del pri-

felden, ha acquistato con un colpo solo.

mo dei venti D Wide Z.E., realizzati nello

Anche se detta suona riduttivo. Il birri-

stabilimento di Blainville-sur-Orne in

ficio in questione, infatti, è una filiale

Normandia, nelle mani di Thomas Am-

del gruppo Carlsberg, quinto produttore

stutz, amministratore delegato del bir-

mondiale di birra (in Italia il terzo), forte

rificio Feldschlösschen. «Sono convinto

di un fatturato vicino ai 9 miliardi e che

che la mobilità elettrica sia la soluzione

si è posto l’obiettivo, entro il 2030, di

per migliorare la qualità del nostro am-

azzerare le emissioni dei propri birrifici.

biente e quella delle generazioni future

All’interno di tale scopo include anche

– ha dichiarato Blin – Nei prossimi dieci

gli inquinanti prodotti dai veicoli con

anni, il trasporto cambierà più di quan-

cui distribuisce i prodotti. Ecco perché

to non sia cambiato in un secolo: e con

la strategia adottata, perfettamente

questa partnership Carlsberg e Renault

incarnata dal birrificio svizzero, è quel-

Trucks segnano la strada». E anche Am-

la di affidarsi all’intermodalità. E in tale

stutz si è detto fiero di rappresentare

ambito i veicoli elettrici come il Renault

«la prima azienda in Svizzera, se non

Trucks D Wide Z.E., che riescono a per-

in Europa, a utilizzare camion a emis-

correre 200 km con una ricarica, trova-

sioni zero per il trasporto di bevande.

no nuova e funzionale missione, che

Abbiamo l’ambizione di diventare uno

si affianca a quella della distribuzione

dei principali attori nella produzione e

urbana. In pratica, cioè, i venti veicoli

distribuzione di birra e bevande e nella

elettrici della losanga serviranno per un

logistica, ma anche nella tutela dell’am-

verso a effettuare giri di consegna tra

biente». Che ovviamente ringrazia!

È un piccolo momento storico:
un produttore di birra, filiale svizzera
del gruppo Calsberg, con un colpo
solo acquista venti camion elettrici
della losanga per organizzare, oltre
alla distribuzione locale, il primo e
l’ultimo miglio di trasporti intermodali.
Dove cioè il mezzo elettrico, con la sua
autonomia, inizia e termina la missione
e, in mezzo, è affiancato dal treno.
E l’ambiente ringrazia…

Bruno Blin, presidente di Renault
Trucks, consegnato le chiavi di un D
Wide Z.E. a Thomas Amstutz, amministratore delegato di Feldschlösschen,
filiale del gruppo Carlsberg.
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CARBURANTI ALTERNATIVI A MARGINE DELL’EDIZIONE DIGITALE DI ECOMONDO

COME IN UN CERCHIO:
UN CAMION
RIFORNITO CON BIO-LNG
N
ella storia della decarbonizzazione

essere prodotto anche con gli scarti della la-

del trasporto resterà come una sorta

vorazione industriale degli alimenti che essa

Un evento epocale: il primo

di pietra miliare. Parliamo del primo

stessa trasporta. Proprio per questo Angelo

veicolo pesante fatto viaggiare

rifornimento di un camion effettuato con

Rattini, titolare dell’azienda, si è detto or-

bio-LNG, vale a dire un metano liquefatatto

con metano liquefatto prodotto

goglioso «di poter dare nel mio piccolo un

prodotto in modo rinnovabile tramite l’utiliz-

contributo alla sostenibilità, che ognuno di

zo di rifiuti agricoli e reflui animali e in grado
di abbattere in modo drastico le emissioni
inquinanti (quelle di CO2 fino al 95%, quelle
di biossido d’azoto del 90% e quelle di particolato del 95%). Il camion in questione è
un Iveco S-Way NP di proprietà dell’Autotrasporti Rattini Angelo di Sant’Arcangelo di Romagna. Il distributore, invece, è quello della
Vulcangas di via Flaminia a Rimini. Mentre Il

tramite riutilizzo di rifiuti.

noi ha l’obbligo e la missione di perseguire,

E, come impongono le dinamiche

quando possibile, per la nostra salute e quel-

collaborative dell’economia

la delle generazioni future».
A testimoniare della crescente diffusione del

circolare, anche per tagliare questo

bio-LNG è stato Piero Gattoni, presidente

traguardo sono stati necessari

del CIB – Consorzio Italiano Biogas, il quale
ha ricordato al riguardo che «ad oggi sono

tanti attori: il costruttore Iveco,

già 20 i progetti in corso di costruzione o già

l’azienda di autotrasporto di

bio-LNG viene prodotto in provincia di Lodi

autorizzati o in fase di autorizzazione. La ca-

dalla purificazione e liquefazione del biogas

pacità produttiva complessiva sarà da 4 a 27

di un’azienda socia del CIB – Consorzio Ita-

tonnellate al giorno che renderanno possibi-

Vulcangas e un’azienda della

liano Biogas. Un evento creato, quindi, dalla

le la decarbonizzazione dei viaggi degli oltre

sinergia di diversi attori della filiera.

3.000 camion alimentati a metano liquido

provincia di Lodi, associata al CIB,

Per Iveco – i cui camion LNG sono già pre-

oggi circolanti nel nostro paese».

Angelo Rattini, il distributore

che ha prodotto il biocarburante

disposti per essere riforniti con questo
carburante – è stata anche l’occasione per
consegnare cinque S-Way NP all’azienda
romagnola specializzata nel trasporto a
temperatura controllata – in particolare di
carni fresche – seriamente interessata a
minimizzare la propria impronta ecologica
tramite il ricorso a veicoli a minore impatto
ambientale. Prova ne sia che, dopo i primi
cinque veicoli, ce ne saranno altri quindici
che andranno ad ampliare una flotta di cinquanta unità (per la metà alimentate con
LNG) con un’età media che non supera i due
anni. Peraltro, nel caso della Rattini si tratta
anche dell’applicazione di un modello di
economia circolare, visto che il bio-LNG può

52 dicembre 2020/ gennaio 2021

A supportare Angelo Rattini nell’acquisto dei venti S-Way NP è stata la
Ghedauto Veicoli Industriali, concessionaria Iveco che opera nelle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e Repubblica
di San Marino e che fornirà anche il servizio di assistenza ai veicoli.
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di Massimiliano Barberis

È

stata la prima fiera ai tempi

sociazione che rappresenta le prin-

del Covid. E alla fine anche

cipali aziende del settore, dal 2020

l’unica. A dimostrazione che

si è trasformata in Unione energie

quello del trasporto dei carburanti

per la mobilità (UNEM) inglobando

e della loro raffinazione è un setto-

anche produzione, ricerca, svilup-

re strategico per l’Italia e l’Europa.

po, stoccaggio e distribuzione dei

Tanto che l’Unione Petrolifera, as-

nuovi carburanti, i low carbon fuels
come GPL, metano, bioLNG, carburanti sintetici, elettrico e idrogeno.
In pratica il futuro, quanto più possibile sostenibile.
Un comparto, però, in sofferenza, da
un lato per via del Covid che ha contribuito a ridimensionare

Pesa 6.150 kg e trasporta 41.700 litri in
cinque scomparti. Calozero è equipaggiata con un sistema che integra la misura volumetrica Sampi con la sigillatura
Click&Find. Monta anche nuovi sensori
in grado di certificare la compromissione
del carico in tempo reale e di contabilizzare i cali termici a ogni scarico.

Ha una capacità di 42.000 litri
in 5 scomparti. Monta il sistema
Opticontrol che tramite una telecamera interfaccia con la botte
Volutank 3003, autorizza l’apertura delle valvole di fondo in base
alla coerenza fra prodotto da scaricare e quello in giacenza nel serbatoio interrato. Pesa 5.900 kg.

A Verona la 15a edizione.
OMT, Sacim e Alkom fra
gli allestitori presenti con
novità e gamme inedite.
Il punto su un settore
basilare per l’economia
nazionale e per il futuro
delle prossime generazioni
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il settore di circa 4 miliardi di euro,

a un saldo

a seguito del crollo del prezzo del

n eg ativo

petrolio dovuto alla riduzione dei

sul

2019

consumi e che, a fine anno, porterà

del

15%.

Dall’altro
a

causa

del l ’ etern o
problema delle
frodi fiscali e dei veri e propri furti
di carburante. «Il settore più colpito
è quello della raffinazione – spiega
Claudio Spinaci, presidente dell’UNEM – con il greggio sostenuto
dai tagli di produzione e il prezzo
dei prodotti in caduta libera. Una
Monta assali SAF, impianto frenante
Wabco, TPMS, smart board, gomme Michelin, impianto elettrico full led. L’equipaggiamento GPL è di prima scelta:
valvole Fisher, pompa Blackmer 3 pollici, rulli avvolgi-manichette Hannay
Reels, misuratore di ultimissima generazione Precigas; il tutto contenuto
in una stazione di scarico posteriore in
alluminio. Tra le peculiarità del mezzo
tutti i tubi sono sabbiati e zincati per
una migliore resistenza alla corrosione.

forbice che porterà a margini lordi
negativi perché gli impianti sono

Botte, zero contaminazione, per l’IP, a 5
scomparti con una capacità di 43.000 litri. Può scaricare contemporaneamente
2 prodotti. Monta il sistema satellitare
di tele controllo Nemesi. Scarica a gravità fino a 1.200 l/m.

comunque costretti a produrre.
Un quadro paradossale proprio nel
momento in cui sono fondamentali
investimenti per ricerca e sviluppo e
per far evolvere gli impianti in ottica
di decarbonizzazione» (vedi box).
Insomma, una situazione pesante
alla fine di un anno difficile ormai da
recuperare con la pandemia di nuovo aggressiva. Dando per scontato
la sofferenza del settore, il 2020
non è stato negativo per la Sacim.
«Chiuderemo l’anno mantenendo
il nostro solito immatricolato – dice
Fabrizio Dallara, marketing manager Italia della società romagnola
che quest’anno compie un secolo di
vita – che si aggira sulle 350 botti.

I mezzi del costruttore tortonese. al centro, nera, la cisterna per bitume
in temperatura. Ai lati le botti per gas GPL e a destra quella per benzine.

Abbiamo lavorato anche durante il
lockdown, riuscendo a mantenere il
portafoglio ordini per le commesse

EURO 6D MA NON SOLO
Nel corso degli anni benzina e gasolio
sono profondamente cambiati dal punto
di vista qualitativo. Prodotti che, in combinazione con l’evoluzione motoristica,
giunta allo standard euro 6d, hanno permesso di contenere i livelli di emissione
portandoli, in alcuni casi, a livelli prossimi allo zero. Un miglioramento che ha
riguardato anche i processi produttivi,
con emissioni in atmosfera delle raffinerie ridotte fino al 90% negli ultimi vent’anni.Oggi la sfida della decarbonizzazione richiede un ulteriore sforzo in ricerca e sviluppo di
nuove soluzioni in grado di dare risposta concreta alle esigenze di
mobilità di merci e persone. Il settore è impegnato da tempo in que-
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sto percorso e, rispetto ad alcuni casi concreti,
siamo all’avanguardia in Europa. Un esempio
è quello dei biocarburanti, carburanti cioè di
origine fossile con una quota di componenti
di origine vegetale, destinata a crescere nei
prossimi anni. Ci sono poi esperienze nella
produzione o nella trasformazione congiunta
di biocomponenti “drop-in” per la miscelazione che va al di là dei vincoli normativi. Oppure processi di idrotrattamento di oli vegetali
(HVO) sono sviluppati dalle compagnie petrolifere e dai fornitori di
tecnologia. Un ultimo combustibile alternativo su cui si lavora è il
metanolo derivante da gas naturale ed etanolo da fonti rinnovabili,
poi miscelati con i componenti petroliferi delle raffinerie.

4la9ca4pa1citàlitperrifedittagaesscaoelrnioicteo,
ico/s

*

i car
dal registro d

TANK FUEL 5D
Serbatoio erogatore-distributore omologato dal Ministero
dell’Interno per lo stoccaggio e l’erogazione di gasolio.

1 Securbox
Box di protezione
del serbatoio
contro gli usi non
autorizzati, per la
massima sicurezza

• Gruppo di erogazione con portate da 50 a 120 l/min
• Bacino di contenimento al 110%
• Capacità da 490 a 9.000 litri
• Il modello 5D da 4.941 litri e quelli con capacità inferiore
esonerano dall’obbligo di dotarsi del registro di carico e
scarico previsto dalla Legge n. 157 del 2019 (*)
Optional

2 ES-Level
Sonda magnetostrittiva
che rileva livelli dei liquidi,
presenza di acqua nel serbatoio
e temperatura del gasolio

3 Emiltouch
Sistema gestionale di
controllo e monitoraggio
delle erogazioni di
carburante. Abbinato a
sonda ES-Level, invia
allarmi per cali anomali
dei liquidi (furti), presenza
di acqua nel serbatoio e
temperatura del gasolio

4 Emilprobe
Sistema di allarme contro i furti
di gasolio che monitora i livelli di
carburante. Abbinato a ES-Level invia
allarmi per presenza di acqua nel
serbatoio e temperatura del gasolio

Siamo presenti su
acquistinretepa.it

EMILIANA SERBATOI S.R.L.
Largo Maestri del Lavoro, 40
41011 Campogalliano (MO) Italy

Tel. +39 059 521 911
Fax +39 059 521 919

emilianaserbatoi.com
info@emilianaserbatoi.it
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nazionali e quelle estere». Venendo

(società marchigiana committente)

adesso assistiamo a un periodo più

poi alla fiera, sullo stand ricompare

e a due partner come Sampi e Cli-

altalenante. Così, guardiamo molto

ck&Find, ora arrivata alla sua massi-

all’estero, Nord Africa e Far East in

ma evoluzione. E poi un’importante

particolare». Il Gruppo si assesta

innovazione sviluppata in collabo-

attorno alle 150 cisterne all’anno

razione con Bartec che sfrutta una

per tre gamme di trasporto: idrocar-

videocamera, posta sopra l’arma-

buri, chimici/bitume/gas criogenici

dio della centralina, per evitare

e Gpl, che ha ripreso a progettare

la miscelazione di prodotti

dopo alcuni anni di abbandono del

durante lo scarico nelle

settore. In fiera a rappresentare le

«la Calozero, realizzata nel 2016 e
progettata insieme a Transadriatico

stazioni

servizio».

tre gamme, c’erano botti da carbu-

In pratica la

rante, bitume in temperatura e gas

te l e ca m era

Gpl. Nello stand l’ultimo semirimor-

di

riconosce le boc-

chio per gas full optional: dotato di

chette al suolo delle

assali SAF, impianto frenante Wab-

varie cisterne interra-

co, TPMS, smart board, gomme

te e i naspi collegati ai

Michelin, impianto elettrico full led.

singoli scomparti del-

L’equipaggiamento GPL è di prima

la botte e impedisce

scelta: valvole Fisher, pompa Black-

lo scarico se sono col-

mer 3 pollici, rulli avvolgi-manichet-

legati in modo erra-

te Hannay Reels, misuratore di ul-

to. Spostandoci in

timissima generazione Precigas; il

Piemonte troviamo

tutto contenuto in una stazione di

OMT, Gruppo Gavio.

scarico posteriore in alluminio. Tra

Storico allestitore del

le peculiarità del veicolo: la sabbia-

polo specializzato in

tura e la zincatura di tutti i tubi per

cisterne di Tor-

una migliore resistenza alla corro-

tona, che
a n n o vera

La veneta Alkom Autocisterne, 120

Acerbi

allestimenti all’anno, specializzata

(ora in mano

in veicoli ibridi, in grado di fare sia il

a Menci) e Maz-

trasporto primario che secondario,

pure

Cisterna per AdBlue da 31.500 litri in 2
scomparti con misuratore Sampi in acciaio inox anticorrosione. Scarica fino a
300 l/m.

sione.

zariol. «Il settore

e molto personalizzati, in fiera ha

soffre per le incertez-

esposto un gran numero di soluzio-

ze dei clienti – esordisce Maurizio

ni, fra cui il progetto Nemesi Tutela

Teti – anche se negli ultimi tre anni

Biturbo 2.0, che nasce nel 2019 da

le imprese hanno investito sfrut-

uno studio eseguito per conto di un

tando gli incentivi statali, mentre

cliente trasportatore commissiona-

IL FUTURO DEI BIOCARBURANTI
La prossima generazione di biocarburanti avanzati è in fase di sviluppo. Vediamo quali e in quanti
modi. La biomassa lignocellulosica (paglia, residui
forestali) può essere trasformata in biocombustibile in diverse maniere. Per esempio, si sta esplorando la conversione termochimica come processo per convertire la biomassa prima in syngas e
poi in una miscela di idrocarburi, utilizzabile per
la produzione di biodiesel e carburanti di seconda
Il nuovo posizionamento delle manichette di scarico nell’armadio dei contatori facilita e velocizza le operazioni
di scarico.
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generazione per bio-carboturbo. La tecnologia Waste-to-Fuel, applicativa dell’economia circolare, trasforma rifiuti grassi e oli in carboturbo rinnovabile,
diesel e nafta, con una riduzione del 90% dell’im-

Emilblue Station
to da una compagnia petrolifera e

alla mescita che misurasse elemen-

«atto a controllare, seguire, misu-

tarmente il prodotto. I carichi dal

rare e compensare il prodotto tra-

basso sono stati riprogettati, un

sportato, per dare il giusto scarico

sistema interno massiccio di chiu-

e la giusta quantità di prodotto a

sura meccanica sequenziale ADR

chi lo aspetta e lo dovrà compera-

(accoppiatore di ritegno) fa sì che

re», spiega Roberto Fiorini respon-

solo con un comando pneumatico

sabile commerciale della Alkom. La

sia possibile aprire la bocchetta di

macchina è stata concepita con un

carico, comando azionato da un

sistema di tracciatura e trasmissio-

PreciNode dedicato, con sigilla-

ne dati realizzato internamente, un

tura elettronica e giunzioni pneu-

nuovo portale accreditato presso le

matiche antifrode. Nuova anche

principali Compagnie Petrolifere se-

la gamma per chimici con la botte

condo i protocolli internazionali di

dedicata all’AdBlue da 31.500 in

trasmissione dati UNI EN 15969.1.

due scomparti litri o i nuovi i tubi

La cisterna Nemesi (ordinata da

di scarico (manichette) lunghi 2,5 o

Transadriatico) monta una serie di

3,5 metri, a seconda del tipo di ci-

accorgimenti tecnici e dispositivi

sterna, facilmente estensibili dalla

elettronici, uniti ad alcuni stru-

cassetta delle centraline e non dal

menti di nuova generazione e a un

fondo della cisterna, così da rispar-

nuovo sistema di inviolabilità che

miare tempo nelle fasi di scarico

rendono qualsiasi veicolo cisterna

delle benzine.

assolutamente impossibile da vio-

A livello di mercato Italia (core bu-

• Alimentazione elettrica: 230v

lare, e offrono la garanzia certa che

siness del Gruppo veneto) Andrea

• Portata di erogazione pompa: 40 lt./min

il liquido inserito nel serbatoio in

Brendolan si ritiene molto soddi-

baia di carico sia lo stesso che vie-

sfatto: «La situazione del mercato

• Pistola di erogazionelato Camion:
Modello ZVA

ne consegnato. «Lo stesso nel sen-

– ammette – è al di là delle più ro-

so pieno del termine: gli stessi litri,

see aspettative. Abbiamo assunto

• Pistola di erogazione lato Autovetture:
Modello ZVA

lo stesso peso, lo stesso prodotto»,

altri quattro dipendenti, salendo

• Lunghezza del tubo di erogazione: 3,80 mt

specifica Fiorini. Si è cercato di eli-

a 52 operativi, abbiamo messo in

• Filtri in acciaio inox

minare tutti gli inconvenienti dei

opera nuove linee di costruzione,

contatori

lasciando

con tagli al plasma e soprattutto,

la versatilità di utilizzo e la preci-

durante la pandemia abbiamo avu-

sione, senza affrontare strumenti

to il tempo di sperimentare nuove

troppo innovativi o legati allo stato

soluzioni e prototipi, che adesso

fisico del prodotto trasportato o

possiamo mettere a listino, e come

del livellamento del terreno. In sin-

da tre anni a questa parte siamo a

tesi, si voleva applicare un controllo

otto mesi di consegna».

tradizionali,

NUOVO DISTRIBUTORE DI ADBLUE
TARGATO EMILIANA SERBATOI
Una presenza varia, ma mirata quella di Emiliana Serbatoi a Oil&Nonoil, prima e poi anche l’ultima fiera di questa epoca Covid. Allo stand, infatti, oltre a una vasta parte del listino, la società
emiliana ha esposto in primo piano l’EmilBlue
Station, il nuovo distributore per AdBlue dotato
di testata elettronica metrica e con certificazione MID. Le capacità disponibili sono pari a 1.500,
2.000, 3.000, 4.500 e 6.000 litri. Le dimensioni
del distributore sono create per trovar posto sulle piattaforme di rifornimento esistenti e la stazione EmilBlue Station è totalmente coibentata
e isolata termicamente. Opzionale la possibilità
di riscaldare o condizionare la stazione elettricamente, in caso di climi rigidi o torridi. I modelli disponibili per ogni capacità sono tre: con la sola
pistola dedicata ai camion (truck-service), alle
auto (car-service) o con entrambe.
CARATTERISTICHE TECNICHE

• Telaio del distributore in acciaio zincato/inox
• Basamento in acciaio ad alta resistenza S355
• Pannellatura in acciaio S235
• Verniciatura a polvere

pronta di CO2 rispetto ai combustibili convenzionali.
Diverse raffinerie stanno inoltre lavorando su progetti finalizzati all’utilizzo o alla produzione dell’idrogeno verde, prodotto da elettricità rinnovabile,
che offre il doppio vantaggio di ridurre le emissioni
dei carburanti e degli altri prodotti della raffinazione, consentendo al tempo stesso lo stoccaggio
dell’elettricità rinnovabile in eccesso, generata
quando l’offerta supera la domanda. Una tecnologia che ha il potenziale per rafforzare la leadership
dell’industria della raffinazione europea nella diffusione di future soluzioni a basse emissioni di carbonio come PTL e H2 per la mobilità.
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ANTEPRIME LEGGERE

FORD E-TRANSIT

di Luca Regazzi

IL TRANSIT(O)

VERSO L’ELETTRICO
E

lettrificazione, connettività, aggiornamenti over-the-air (vale a
dire tramite comunicazione da
rete wireless) e servizi abilitati al cloud.
Sono le caratteristiche più innovative
del nuovo Ford E-Transit, primo modello della gamma completamente
elettrico, presentato ora dalla casa statunitense, ma il cui arrivo in Europa è
previsto per la primavera 2022.
Il furgone attualmente più venduto al
mondo – 10 milioni di unità – è stato trasformato in un veicolo a emissioni zero,
capace di soddisfare diverse esigenze
di trasporto e con l’obiettivo di un’autonomia di guida WLTP stimata fino a
350 km. Si tratta di circa tre volte la distanza che il conducente medio di una
flotta UE copre ogni giorno, ma in questo caso con spese di manutenzione ridotte del 40% rispetto ai modelli diesel
in un ciclo di tre anni di attività. L’E-Transit è il primo furgone elettrico ad avere
sospensioni posteriori maggiorate indipendenti, specificamente progettate
per non ridurre la capacità di carico. Il
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pacco batterie è stato posizionato sotto il pianale di carico e protetto da resistenti fasce laterali. La batteria elettrica
ha una potenza notevole di 67 kWh, circa il 30% superiore alla maggior parte
della concorrenza. Una grande fonte di
energia che, tra l’altro, può essere utilizzata per ricaricare la strumentazione di
lavoro sul posto, le apparecchiature nei
cantieri e anche i gruppi frigo, mediante l’unità Pro Power Onboard (vedi foto
p.59 al centro).
Rispetto alla catena cinematica, poi,
troviamo un’accoppiata completamente elettrica tra il motore a trazione
posteriore più potente in commercio –
269 Cv di potenza e coppia di 230 Nm
– e una trasmissione silenziosa che permette di migliorare l’accesso alle aree
urbane e rendere ottimale la consegna
all’alba o nelle ore notturne. Peraltro,
batteria e componenti elettrici hanno
una garanzia di 8 anni e 160.000 km.
Per favorire comfort e sicurezza le modalità di guida sono tre: Eco (con miglioramento del consumo di energia

Il nuovo commerciale della
casa statunitense si presenta
con un potente propulsore a
trazione posteriore, fornito
di pacco batterie da 67 kWh,
per un’autonomia di 350 km.
Numerose le possibilità di ricarica
e innovative le soluzioni software
e di servizio. Sul mercato dalla
primavera 2022

intrattenimento SYNC4 (altra premiére
europea). Il sistema usa il riconoscimento vocale a connettività migliorata,
analizzando le abitudini del guidatore
e dando suggerimenti propositivi. Il navigatore integrato permette di trovare i
punti di ricarica, fornendo informazioni
in tempo reale (come se sono in servizio o che tipo di capacità abbiano). Gli
aggiornamenti del sistema avvengono
over-the-air, tenendo le mappe aggiornate o migliorando le tecnologie di asL’interno dell’E-Transit. Al centro si nota l’E-Shifter con selettore rotativo e lo
spazio tra i sedili, liberato con lo spostamento sulla plancia a sinistra del freno a
mano elettronico. Al centro della plancia la tecnologia di comunicazione e intrattenimento SYNC 4 presenta un touch-screen di serie da 12’’, con riconoscimento
vocale ulteriormente migliorato e navigazione ottimizzata per il cloud.

tra l’8 e il 10%), Normale e Slippery (a
bassa aderenza). Numerose le tecnologie originali di assistenza alla guida,
come il riconoscimento automatico dei
segnali stradali, con la possibilità per
il fleet manager di impostare la massima velocità della flotta e di gestire
il comportamento del conducente da
remoto. Una novità è anche la frenata
automatica in retromarcia, che interviene nelle manovre quando rileva un
oggetto statico o in movimento dietro
al veicolo, riducendo collisioni a bassa
velocità, fonte di lunghi tempi di fermo
attività. Le nuove telecamere a 360°
forniscono una visione panoramica di
tutti i lati del mezzo, permettendo di
individuare ogni ostacolo.
Interessante la possibilità di riscaldare
l’abitacolo in anticipo, mentre il veicolo
è ancora in carica, in modo da creare
un ambiente favorevole al guidatore e
favorire la partenza a freddo la mattina,
al massimo dell’autonomia.
E-Transit è configurabile come furgonato, cabinato e a doppia cabina, con due
tipi di altezza e tre tipi di passo. Venti-

cinque le varianti di carrozzeria, lunghezza, altezza del tetto e massa lorda
del veicolo. L’area di carico è la stessa
del modello diesel, tra i 9,5 e i 15,1 mc,
senza dunque compromettere la capacità di riempimento. Il carico utile è
previsto fino a 1.616 kg per il furgone e
fino a 1.967 kg per i modelli cabinati.
Saranno disponibili versioni da 3,5, 3,9
e 4,25 ton, con ottime portate utili.
Anche le dimensioni e la facilità di accesso sono le medesime del “fratello”
a gasolio, per cui gli allestimenti e le
modifiche sul Transit tradizionale saranno compatibili con quello elettrico;
un must anche per i 200 allestitori Ford
presenti in Europa.
Il modem FordPass Connect – di serie
per l’E-Transit – abilita un ecosistema
di supporto di servizi e tecnologie connessi per aiutare i clienti a ottimizzare
l’efficienza della flotta, inclusa la facile
ricerca e pagamento della ricarica in
movimento. La maggior parte delle
funzionalità “smart”, sempre connesse, sono accessibili attraverso il touch
screen a 12” che fa parte del sistema di

sistenza alla guida.
Sempre con le soluzioni di connettività
si potrà monitorare in tempo reale lo
stato di carica della batteria durante la

Il sistema Pro Power Onboard - opzionale - trasforma il veicolo in una sorta
di sorgente elettrica mobile, in grado di
fornire una potenza fino a 2,3 kW per
alimentare facilmente strumenti e attrezzature esterne.

ricarica, ma anche nel funzionamento
giornaliero, per conoscere lo stato del
veicolo. Sarà possibile infine valutare
il consumo di energia dell’intera flotta.
Ford costruirà gli E-Transit presso lo
stabilimento Ford Otosan di Kocaeli, in
Turchia, su una linea dedicata insieme
al Transit Custom Plug-In Hybrid.

COME AVVIENE LA RICARICA? LE TANTE RISPOSTE DI FORD
Le uniche modifiche esterne all’E-Transit riguardano quelle legate

provvederà a installare presso l’abitazione del cliente. Se poi l’utente

alla tipologia di alimentazione. Evidente in tal senso la nuova griglia

si trovasse fuori per lavoro con la batteria quasi scarica, potrà avvalersi

frontale con accesso per la ricarica al centro. Proprio sulla ricarica

del Ford Pass Charging Network, in collaborazione con Newmotion,

si è concentrata la ricerca del costruttore a stelle e strisce. A bordo

una rete di oltre 160 mila punti di ricarica nel Continente. Infine, è pos-

dell’E-Transit si trova in dotazione un carica-batterie da 11,3 kWh. Se il

sibile anche la ricarica rapida utilizzando la corrente DC a 115 kWh del

furgone viene lasciato in magazzino, si potrà ricaricare la batteria da 0

veicolo: in questo modo lo stato di carica della batteria potrebbe esse-

a 100 in circa 8,2 ore, l’ideale per flotte che operano di giorno lasciando

re portato dal 15% all’80% in poco più di mezz’ora (per la precisione

i mezzi in deposito durante la notte. Se invece il furgone viene portato

34 minuti). Un risultato possibile grazie alla partnership di Ford con

a casa ci sono varie soluzioni: tecnologia plug-in o wall box che Ford

Ionity, network con 400 siti di ricarica rapida in tutta Europa.
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Sette decenni di vita per un veicolo sono tanti.
Il Transporter però li mostra con fierezza,
conservando intatte le caratteristiche che ne hanno
decretato il successo: misure compatte, grande
affidabilità, generosa capacità di carico. E pure
all’interno, dove ha tirato qualche ruga per far spazio a
moderni sistemi digitali, si è mosso con tatto.
Ma il pedigree nobile traspare dai rivestimenti,
fatti di plastiche capaci di esprimere lusso

La nervatura che corre lunga l’intera fiancata del Transporter ingloba le frecce
laterali anteriori, anticipate dalla scritta Transporter in rilievo su targhetta
nera, e si chiude all’altezza dei fanalini posteriori.

N

on è l’aspetto che si guarda per primo
in furgone, però – è un giudizio soggettivo – la colorazione del Transporter

preso in prova è particolare. Si chiama “Ascot
Grey” e ha due meriti: si discosta dal classico furgone bianco e, siccome rimane nella
gamma dei pastelli non metallizzati, è anche
economica. Parliamo di colori, in realtà, anche

perché, almeno esternamente, la versione 6.1
di questo leggendario veicolo rimane simile
alla precedente. Le novità sono tre, tutte nel
segno della funzionalità: sul frontale si apre
una “bocca” di raffreddamento più ampia
che si estende verso il basso; la nervatura che
corre lungo tutta la fiancata ora ingloba le
frecce laterali anteriori anticipate dalla scritta
Transporter e si chiude all’altezza dei fanalini
posteriori; gli specchi retrovisori sono posizionati più in basso. Ciò detto entro all’interno.

GLI INTERNI
Qui le cose cambiano, non fosse altro perché
diventa più evidente l’inconfondibile «firma
Volkswagen» che passa anche da una capacità evidente: rendere la plastica un materiale
visivamente e tattilmente di qualità. La plancia
bicolore – marrone scuro sopra e grigio/marrone chiaro sotto – è ricca di intelligenti vani porta
oggetti che contemplano anche gli spazi per
appoggiare gli smartphone e le relative prese
USB, divenuti strumenti di lavoro indispensabili.
Comode le mensoline accanto alla strumentazione, pratici i portabicchieri integrati ai lati del
cruscotto, insieme al portabottiglie estraibile,
che può essere refrigerato, così come il cassetto portaoggetti, tramite il climatizzatore. E poi
una considerazione: la qualità non fa rumore.
In qualunque contesto mi andrò a muovere, lo
scricchiolio è bandito dall’abitacolo del T6.1.

SCHEDA TECNICA
VW T6 FURGONE BUSINESS 2.0 TDI
Motore
Cilindrata
Potenza
Coppia max
Normativa
emissioni
Cambio
Trazione
Posti
Peso PTT
Altezza
Larghezza

Volkswagen
EA288 2.0 diesel
11.968 cc
150 CV @ 3250 giri/min
340 Nm @ 1500 giri/min
Euro 6d-Temp
Manuale a 6 rapporti + RM
Anteriore
3
2.800 kg
1.990 mm
1.904 mm/2.297 mm

(specchi ripiegati/fuori)

Lunghezza

4.904 mm

Passo

3.000 mm

Diametro di
sterzata fra
marciapiedi
Altezza
vano di carico

1.410 mm

Larghezza
vano di carico

1.700 mm

Altezza
vano di carico

1.410 mm

Larghezza
fra passaruota

1.244 mm

Lunghezza
piano di carico

1.572 mm

Portata utile

977 kg

Volume di carico

5,8 m3

Prezzo
Iva esclusa
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11,9 m

da 27.580 euro

TEST DRIVE

VOLKSWAGEN T6 FURGONE BUSINESS 2.0 TDI (L1-H1)

QUALITÀ IN
MOVIMENTO

di Gabriele Bolognini

AI POSTI DI COMANDO
Prendo posto dietro al volante multifunzione a
tre razze con corona rivestita in pelle e appiattita in basso per rendere agevole la vita anche a
taglie forti come quella dello scrivente. Il sedile
di guida è completamente regolabile, anche in
altezza. Al mio fianco una panchetta biposto,
comoda, anche se non regolabile, per due passeggeri. In compenso le sedute sono ribaltabili,
previa apertura con chiave laterale, dando accesso a due comodi gavoni rivestiti in materiale
plastico. Resistente il rivestimento dei sedili in
tessuto scozzese motivo “Double Grid” a trama
fine al centro e grigio chiaro ai lati. Il pavimento è
protetto da pratici tappetini in gomma.

PRONTI? VIA!

Gli interni del Transporter sono caratterizzati da una “firma Volkswagen” inconfondibile e da materiali plastici di qualità. La plancia bicolore è ricca di vani porta oggetti che
tengono in considerazione anche gli spazi per appoggiare gli smartphone.

Giro la chiave. Il quadro strumenti prende vita
con una discreta retroilluminazione (diurna
e notturna) che facilita la lettura del contachilometri a destra e del contagiri a sinistra, entrambi analogici. Il nuovo motore turbodiesel
EA288, equipaggiato con start/stop, da 1.968
cc, 150 CV e 340 Nm, si avvia prontamente. Per
soddisfare gli standard Euro 6d-Temp, i tecnici
di Wolfsburg hanno fatto ricorso un sistema di
riduzione catalitica selettiva (SCR). Il cambio è
un manuale a 6 marce. La trazione è anteriore.
Come itinerario, per non rischiare di rimanere
intrappolato da qualche repentino cambio di
colore – in tempo di Covid non si sa mai – scelgo
di rimanere a Roma, anche perché è sufficientemente grande per testare il veicolo su più
percorsi. Si parte: prima, seconda, terza… gran
ripresa. Nel passaggio tra terza e quarta, invece, si perde qualche giro di troppo. Comunque,
giunto al GRA si riesce a gestire la marcia rimanendo sempre in sesta.
L’inserimento in curva è preciso e l’assetto
rigido quanto basta per consentire al veicolo
di girare piatto. Nonostante sia vuoto, il T6.1

non rimbalza sulle buche e assorbe bene le
asperità del fondo stradale. L’allestimento
del veicolo in prova prevede il sistema Park
Distance Control: in manovra, tramite sensori
anteriori e posteriori, sul display da 6,5” del sistema di infotainment Composition Audio, viene visualizzata l’icona del veicolo e l’eventuale
avvicinamento a ostacoli, sottolineato anche
con segnali acustici. A mio giudizio funziona
meglio delle telecamere, che spesso rimandano immagini disturbate dalla luce. Sotto
al capitolo «sicurezza», va poi incluso di serie
il Side Wind Assist che stabilizza il veicolo in
caso di forti raffiche di vento laterale tramite
ESP che mantiene la traiettoria.
A novembre le giornate si accorciano in fretta,
oltre alle luci diurne a LED accendo i fari anabbaglianti. Il veicolo è dotato anche di fendinebbia con luci di svolta, che mi sembra si accendano un po’ in ritardo: in pratica quando la curva è
quasi finita. A fine giornata il computer di bordo
indica un consumo medio di 8,1 litri/100 km,
poco più di 12,3 km/litro. C’è da considerare il
carico assente, ma anche il fatto che i chilometri percorsi i sono consumati tra continui stop & go del centro di Roma. E per
questo mi posso dire soddisfatto.

La seduta della panchetta passeggeri biposto è ribaltabile e dà accesso a due comodi gavoni rivestiti in materiale plastico.

LO SPAZIO PER LA MERCE
Da sempre uno dei punti forti del Transporter, la zona carico viene conservata praticamente identica alle precedenti versioni. Si accede tramite due portelloni posteriori a battente (L 1.473 x H
1.299 mm), con angolo d’apertura di 90°/180°, o tramite portellone laterale scorrevole (L 1.017
x H 1.282 mm) sul lato sinistro. Il vano di carico presenta una volumetria di 5,8 m3. Il piano di
carico è largo 1.700 mm, 1.244 fra passaruota. Il veicolo in prova è un passo corto e dispone di
paratia cieca, con lunghezza del piano di carico di 2.572 mm, che consente di caricare comodamente due europallet 800x1.200 mm. Sono di serie i sei anelli di fissaggio posti sul piano di carico,
l’illuminazione interna e i pannelli in masonite a protezione della parte bassa della carrozzeria.

ANTEPRIME LEGGERE

IL RINNOVAMENTO DEL FORTUNATO SMALL VAN DI RENAULT

KANGOO
E SUO FIGLIO
Il

Renault Kangoo è un van iconico, uno

non si limita a svolgere un compitino essen-

dei primi ad aver individuato un design

ziale, ma va oltre, investendo ogni singolo

Un aspetto modificato,

innovativo e riconoscibile in un seg-

aspetto del veicolo e connotandolo alla fine

un abitacolo più curato e

mento molto standardizzato. Il suo succes-

in modo più pratico, ma anche più rifinito.

tecnologico, un vano di carico più

so lo dicono i numeri: dal 1997, anno della

Andiamolo a scoprire distinguendo la ver-

sua apparizione, è stato commercializzato

sione Kangoo tradizionale, da quella più

accessibile. La storica furgonetta

in più di 4 milioni di unità. Ma il tempo pas-

contenuta e tutta inedita definita Express.

della losanga cambia forma

sa e oggi, in modo più veloce che in passa-

e sostanza. E “procrea” una

elettronica e funzionalità, diventano neces-

IL NUOVO KANGOO: FACCIA
NUOVA, CUORE MODERNO

sari e frequenti. Ma Renault va oltre e nella

Il Kangoo VAN, realizzato nello stabilimen-

nuova versione mostrata in anteprima di

to Renault di Maubeuge, in Francia, appare

questa fortunata furgonetta, il cui arrivo sul

diverso già all’esterno. Qui le forme ton-

dotazioni, ma molto utile per

mercato è previsto per la primavera 2021,

deggianti delle precedenti generazioni del

alcune applicazioni urbane

to, gli aggiornamenti legati a connettività,

versione più piccola, di certo
più economica, meno ricca di

Kangoo sono archiviate per lasciare spazio
a un design più moderno e audace, appoggiato a linee geometriche che tagliano i
profili delle fiancate in modo più pronunciato. Esemplare l’elegante linea cromata
che attraversa il frontale tra la calandra e
il paraurti. Ancora più nuovo appare l’interno. Anche qui ad attirare l’attenzione
è il cruscotto orizzontale, in equilibrio tra
l’accuratezza delle geometrie e praticità di
utilizzo, affidata in particolare ai numerosi
vani portaoggetti presenti e ai sedili più
comodi e rivestiti con materiali qualitativa-

L’interno appare molto più curato e soprattutto molto più ricco
dal punto di vista tecnologico.

mente migliori.
L’interno appare più curato e ricco dal
punto di vista tecnologico. Ma la corsa
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IL NUOVO EXPRESS VAN:
LA PRATICITÀ DELLE
RIDOTTE DIMENSIONI
Cambia il sito produttivo (che è quello di
Tangeri, in Marocco), cambia il nome, cambiano le dimensioni e quindi cambiano
pure i potenziali clienti. Il nuovo Express
VAN, infatti, è un furgone più piccolo e
quindi maggiormente indicato per chi
deve muoversi in centri storici con spazi ristretti o ricerca essenzialmente un veicolo
pratico e maneggevole.
Per il resto il veicolo è sostanzialmente il

Il nuovo Express Van è un piccolo e pratico furgone, forte della migliore offerta
della categoria in termini di vani portaoggetti (48 litri) e un volume di carico
che passa da 3,3 a 3,7 m3.

medesimo: stesso aspetto, stesso abitacolo (con Easy Link), seppure con qualche
dotazione tecnologica in meno e senza l’Easy Side Access per evidenti ragioni di spa-

in avanti nel tempo è espressa dal siste-

del montante centrale, in modo da rendere

zio. In compenso riesce a ricavare all’inter-

ma multimediale Renault Easy Link e dai

più facile l’accesso e il lavoro a prescindere

no ben 48 litri di vani portaoggetti (il che

nuovi sistemi di ausilio alla guida, tra cui

dalle condizioni di parcheggio; il secondo

in rapporto alle dimensioni è un piccolo

lo specchietto retrovisore interno digitale

è invece una sorta di portapacchi interno a

record) e anche il volume interno partendo

permanente, in grado di fornire un’eccel-

scomparsa in cui poter infilare oggetti lun-

da 3,3 arriva a 3,7 m³. Non si conosce an-

lente visibilità posteriore nelle versioni in

ghi e ingombranti, ma non sotto al sedile,

cora il prezzo della versione, ma appare ab-

cui questa risulta intralciata dalla paratia o

come avviene su modelli concorrenti, ma

bastanza ovvio che costerà meno dell’altra

dalle porte posteriori non vetrate. Sul fron-

al di sopra del sedile passeggero, in modo

e quindi avrà un argomento commerciale

te della sicurezza, invece, sono da segna-

da lasciare sgombro il pianale di carico.

in più da spendere. Attenzione, però: non

lare l’introduzione del controllo di stabilità

Il nuovo Renault Kangoo sarà disponibile

parliamo di un veicolo povero e anche

del rimorchio e della frenata di emergenza

in due lunghezze – standard con volume

come sistemi di assistenza alla guida offre

attiva AEBS. Per trovare però il contenuto

da 3,3 a 3,9 m3 e lungo da 4,2 a 4,9 m3 –

il monitoraggio della visione posteriore,

forse più innovativo del nuovo Kangoo bi-

con cambio manuale o automatico EDC, in

il Blind Spot Warning, i Parking Radar an-

sogna spostarsi nello spazio per le merci,

versione diesel, benzina, ma anche elettri-

teriori e posteriori e lo specchietto Wide

per apprezzare sia l’Easy Side Access, sia

ca, vale a dire l’ormai celebre Z.E., già in cir-

View nell’aletta parasole del passeggero.

l’Easy Inside Rack. In pratica il primo è uno

colazione con 50.000 esemplari. Numeri

Insomma, una declinazione ridotta del

spazio laterale praticamente raddoppiato

che lo rendono il commerciale elettrico più

Kangoo, pensata e dedicata a una clientela

(ora misura 146cm) grazie alla rimozione

venduto in Europa.

molto precisa.

Mercedes-Benz rompe gli indugi

IL NUOVO CITAN

NELL’ESTATE 2021
Non deve essere facile pianificare il

ma, vale a dire la furgonetta pensata per

tiva stabilita con l’alleanza Renault-Nis-

lancio di un nuovo veicolo nell’attua-

la distribuzione urbana. Per adesso non

san-Mitsubishi. In altre parole nascerà

le contingenza sanitaria. Alla fine, un

dice di più: si sa che il veicolo è pronto,

sulla catena di produzione del Kangoo,

po’ come si fa per un film di 007 (la cui

che circolano in rete foto rubate dei

anche se, oltre alle già ricordate diffe-

uscita nelle sale è stata più volte proro-

mezzi in prova camuffati e che, soprat-

renti motorizzazioni, sarà ampiamente

gata), si tende a guardare in avanti. Ma

tutto, l’offerta di motori contemplerà

personalizzato per renderlo coerente

quanto avanti? Mercedes-Benz Vans,

anche una variante elettrica, congenia-

con lo stile Mercedes-Benz, vale a dire

per esempio, scommette sulla seconda

le alle missioni cittadine del veicolo. In

– spiegano a Stoccarda – «avrà il DNA

metà del 2021 come momento propizio

ogni caso, così come avvenne per la pri-

tipico del Marchio» e offrirà «un design

per lanciare la seconda generazione del

ma generazione, anche per la seconda il

inconfondibile, massima sicurezza ed

Citan, il figlio più piccolo della sua gam-

Citan sfrutterà la collaborazione produt-

eccellente connettività».
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GUIDA IN TRANQUILLITÀ E SEMPLIFICA OGNI TUO SPOSTAMENTO CON GARANZIE SU
MISURA, UN’ASSISTENZA AL TUO FIANCO H24 E SERVIZI A PORTATA DI MANO CON
L’APP UNIPOLSAI. PER UNA MOBILITÀ SEMPRE UN PASSO AVANTI.

KM&SERVIZI
LAVORO

SERVIZI HI-TECH
UNIBOX

RIPARAZIONE
DIRETTA

SPECIALE GARANZIA
MERCI TRASPORTATE

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

SCOPRI I VANTAGGI DELLA TUA CONVENZIONE!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

VOCI ON THE ROAD
CARTA D’IDENTITÀ
Nome
Cognome
Soprannome

Pirovano
Öl Biont - Il Biondo
in dialetto cremonese

Età

48 anni

Stato civile

Sposato

Punto di partenza
Anzianità di servizio

Roncaglie, Agnadello (CR)
29 anni

Settori di attività

trasporto di macchinari per
l’edilizia (grandi condizionatori,
ascensori, elevatori ed altro)
e trasporti groupage

Segni particolari

pizzetto biondo

Lisci o decorati?

Il camion, una passione di famiglia?

1

Marco

Assolutamente sì! La nostra è un’impresa a conduzione familiare, fondata da nostro padre ben 60 anni fa e attualmente
gestita da me e mio fratello Luigi con il supporto di 9 autisti
dipendenti.

6

Il tuning e le decorazioni sono la nostra passione. Ogni nostro camion è decorato con aerografie, luci, lucine e acciai. Si riconoscono lontano
un miglio!

7

Le notti in cabina?

Da quando sei sul camion?

2

Ho trascorso più tempo della mia vita a bordo di un camion che
sulla “terra ferma”: 29 anni di guida, oltre a una buona parte
dell’adolescenza trascorsa al fianco di nostro padre Giuseppe,
fondatore della Autotrasporti Pirovano, ora in pensione.

La “stanza” da letto migliore?

Quali sono le strade del tuo lavoro?

3

Non si contano. Praticamente, si dorme in cabina
quasi tutta la settimana.

Quelle di tutta Italia ma anche d’Europa: dalla Grecia alla
Norvegia, e poi Francia, Spagna, Svizzera, Germania.

8

Quella di casa ovviamente. Ma, dopo aver provato un
po’ tutti i mezzi, troviamo che il Mercedes-Benz Actros
in confronto agli altri è un hotel a cinque stelle!

Ci sono percorsi più difficili di altri?

4

5

Eh sì, noi rendiamo la vita difficile ai nostri mezzi; spesso e
volentieri ci arrampichiamo sui passi di montagna più ostici.
Per non parlare di quando i nostri viaggi ci portano in Corsica.
Lì le strade sono tortuose e strettissime. A volte andiamo a scaricare in cantieri dove non osano nemmeno le aquile!

Cambio manuale o automatico?

9

Non tornerei più indietro. Automatico tutta la vita,
specie se fai tanti chilometri.

La potenza ideale?

Il camion del cuore?
In azienda li abbiamo provati un po’ tutti però sia io che
mio fratello siamo innamorati degli Scania V8! Quando sali
li sopra non scenderesti più.

10

Con il nostro tipo di lavoro la potenza serve. Tuttavia,
bisogna sempre tener conto dei consumi quindi il giusto compromesso sono i 500CV.

Bilico, autotreno o motrice?
Da quando lavoro io ho guidato sempre e solo motrici. Sono i mezzi
più indicati per la distribuzione, specie per quella a medio raggio.

Un
Unservizio
serviziocompleto
completo
per
perlalatua
tuaazienda!
azienda!

Ricostruzione
Ricostruzione
Ricostruzione

Assistance
Assistance
Assistance

AltaAlta
Sartoria
Sartoria
Alta Sartoria
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NON DI SOLO TRASPORTO

RECENSIONI, SVAGHI, CONSIGLI

All Blessed

I colori dell’incendio

La regina degli scacchi

Faithless

di Pierre Lemaitre

Netflix

€ 10,99 (MP3 online – Itunes)

€ 20,00 Mondadori

BMG

Questo secondo romanzo della trilogia iniziata con Ci rivediamo lassù, è un buon libro,
seppure meno intenso e toccante del precedente. Innegabile in Lemaitre l’abilità stilistica
e narrativa, la capacità di coinvolgere il lettore in
suspense e colpi di scena, degna dei migliori autori di noir e thriller. Qui siamo nella Francia degli
anni Trenta, tra crisi finanziarie e venti di nazismo
e, al centro della trama, c’è uno dei personaggi
minori del primo romanzo, Madeleine Péricourt,
sorella di Édouard, ereditiera dell’impero finanziario paterno. È una storia
di decadenza e di vendetta,
di perdita e di riscatto, di
menomazione e di affermazione, ma è soprattutto
uno spaccato sull’avidità,
sulle bassezze umane, sul
cinismo e sulla corruzione
politica e sociale. Ma proprio in questo vortice di rovina, la protagonista troverà
l’occasione per una trasformazione radicale e
per l’affermazione di un Io sconosciuto, in grado
di farle scoprire inattese risorse e di riscattare
la sofferenza del figlio, vittima della cattiveria
umana. Seppure non manchino i degni richiami
a Dumas del Conte di Montecristo o a Balzac, l’insieme non sempre tiene, smarrendosi a tratti in
inverosimili situazioni e in personaggi di spessore piuttosto inconsistente.

Rimasti in due - Sister Bliss e Rollo Armstrong – e abbandonati dall’iconico cantante Maxi Jazz, i Faithless parevano aver
salutato definitivamente le scene musicali dell’EDM
(Electronic Dance Music) nel
lontano
2010.
Invece ecco qua
un nuovo album
scoppiettante e
pieno di energia:
dodici tracce che
vedono la partecipazione tra l’altro di diversi artisti britannici,
tra cui Gaika e Jazzie B Obe (il fondatore di
Soul II Soul), i poeti Suli Breaks e Caleb Femi
e i cantanti Nathan Ball, LSK e Damien Jurado. Un sound leggero, evocativo e danzereccio che in un periodo come questo lancia
un messaggio di speranza e nuova gioia. I
Faithless passano con eleganza dal dub al
groove all’electro house, con risultati notevoli specie in brani come “I need someone”,
il primo singolo “Synthesizer” o la title track.
A volte ritornano, dunque, e qualche volta
fanno bene, come in questo caso.

Cinema Samuele
Samuele Bersani
16,14 (Audio CD – Amazon.it)
Sony

É Samuele Bersani l’ultimo grande cantautore italiano? Domanda difficile a cui
rispondere, ma verrebbe da pensarlo a
sentire il suo ultimo lavoro, “Cinema Samuele”, in cui
il suo talento
compositivo e la
capacità di raccontare storie
strane e coinvolgenti raggiunge vette molto
elevate. Il songwriter riminese
- ma bolognese di adozione – propone dieci
“film” intriganti in cui la sintesi dei concetti
e la brutalità dei testi apre praterie di significati complessi che faranno riflettere anche i
più refrattari. Il tutto condito con la sua solita
ironia, a volte leggera, a volte amarissima.
Difficile pure individuare i pezzi migliori, in
tanta abbondanza: a noi sono piaciute di più
“Mezza bugia”, “Le Abbagnale” e la caustica
“L’intervista”, ma è questione di gusti personali. Indiscutibile per tutti invece la piena
maturità artistica raggiunta.
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Qui giace un poeta

1a STAGIONE.
Serie avvincente, tratta
dal romanzo
di W. Travis,
che riesce a
coniugare espedienti narrativi tipici del
racconto di formazione con la trama di
un riscatto tutto al femminile. Protagonista è una giovane geniale scacchista di
cui ripercorriamo l’ascesa tramite una serie
di flash back: dall’arrivo all’orfanotrofio,
ancora bimba, dopo la morte della madre,
alla scoperta di uno straordinario talento
nel gioco degli scacchi insegnatole dal custode dell’istituto. La seguiamo sui tavoli
da gioco, ci perdiamo nei suoi tatticismi
strategici, sprofondiamo nel suo senso di
solitudine e di tragico abbandono, trepidiamo mentre abusa di farmaci e alcool.
Effetti stupefacenti da cui sembrano dipendere le sue geniali doti logico matematiche,
che la porteranno al titolo di campionessa,
ma che la renderanno anche più fragile ed
esposta. Tutta intorno un’America stravolta
da cambiamenti radicali e piena di contraddizioni esattamente come la scacchista. Il
risultato è un più talmente riuscito e compiuto che non richiederebbe altro. Ma le
logiche commerciali, si sa, prevalgono su
quelle narrative.

Autori vari
€ 20,00 Jimenez Edizioni

A questo progetto hanno collaborato una cinquanta autori, accomunati dalla passione per i viaggi su tombe di scrittori, condotti non solo per
vedere «cosa diamine c’era da vedere.
Ma per incontrare una persona». Suddiviso in
tre parti, la prima è dedicata a grandi personalità. Qui scopriamo sia l’esistenza di tombe che si
accontentano «dell’anonimato della morte» (Kerouac) o
del potere trasformativo (Keats), sia cimiteri, come quello
acattolico di Roma in cui è
sepolto Camilleri, in grado di
diventare «luogo di pace inaudita» e di «quiete allegra». La
seconda parte guarda alle
celebri coppie letterarie. Il
“nostro” Umberto Cutolo si
concentra, tra sagaci riflessioni, su «quei due
che mi hanno sempre colto di sorpresa». I due in
questione sono Sartre e de Beauvoir, inaspettatamente scoperti al cimitero di Montparnasse a
Parigi, così come inaspettatamente apparvero,
seduti al suo solito tavolino, in un caffè al centro
di Roma. La terza parte mira tombe di persone
in qualche modo poetiche. È il caso di De Andrè,
omaggiato dai fan con fiori e oggetti lasciati nel
cimitero di Staglieno a Genova, o di Gramsci,
sepolto a Roma. In ogni caso la tomba di un personaggio amato suscita reazioni differenti: per
alcuni è il pretesto per riferire storie o aneddoti,
per altri per mettere a nudo se stessi.

The Boys
Amazon Prime video
2a STAGIONE.
Anche
la
seconda
stagione di
questa serie
ribadisce
l’approccio della prima, come una critica
aperta e irriverente nei confronti della
politica, dei miti, dei social e dei media.
Tutti temi di attualità trattati con intelligente ironia, così come le dinamiche tipiche
del sistema capitalistico sono ridicolizzate
con sagacia. Anzi, in questa stagione si va
ben oltre la parodia sui superoi e, da questo
punto di vista, la scelta degli autori di non
cercare troppe connessioni con l’omonimo
fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson
risulta alla fine vincente. Al netto di tutto è
comunque evidente che, rispetto alla prima
stagione, ci sono meno trovate originali,
anche se l’intreccio funziona e le storie riescono a tenere viva l’attenzione di chi guarda. Da vedere!

La gestione
ƳƺǼǼƏɎɖƏˢȒɎɎƏً
resa semplice
a partire da

6,90 € ٜ mese

6DSSLDPRFKHOHHVLJHQ]HGLJHVWLRQHHPRQLWRUDJJLRGHOODȵRWWD
possono essere molto diverse a seconda della categoria professionale,
della tipologia e del numero di mezzi in azienda.
Con Viasat Fleet puoi integrare al servizio di tracciamento e localizzazione
XQDVHULHGLVWUXPHQWLSHUFRQȴJXUDUHODVROX]LRQHSL»DGDWWDDOOHWXHHVLJHQ]H

LOCALIZZAZIONE
E MONITORAGGIO

GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ A BORDO

CONTROLLO RIMORCHI
E SEMIRIMORCHI

STILE DI GUIDA
E CONSUMI

OTTIMIZZAZIONE
DEI PERCORSI

TRACCIABILITÀ
MERCI

RECUPERO ACCISE

TEMPERATURA

CRONOTACHIGRAFO

MASSIMA SICUREZZA
E ASSISTENZA DA
CENTRALE OPERATIVA
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