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SICUREZZA STRADAIE NEL TRASPORTO PESANTE

lI 24 maggio la Fondazione per la Sicurezza Stradale dell’ANIA e il Gruppo Federtrasporti hanno
presentato il progetto “Sicurezza Stradale nel Trasporto Pesante”, che ha preso le mosse dalla
necessità di definire azioni specifiche per ridurre il numero e la gravità degli incidenti delle flotte di
mezzi pesanti.
Ne è nato un modello basato sulla sensibilizzazione e la formazione degli operatori del trasporto.
L’uomo è stato posto al centro del progetto, poiché è confermato che in una altissima percentuale
di casi (circa 90%) a provocare gli incidenti è lo stile di vita dei conducenti e un errato
comportamento al volante, che inoltre compromette l’efficacia dei sistemi di sicurezza attiva e
passiva installati a bordo dei veicoli.
La formazione dei conducenti prevede quattro aree di intervento: conoscenza di sé (attenzione
alla salute fisica e in particolare alle condizioni della vista), conoscenza delle regole (per una
maggior comprensione delle medesime e conseguente adeguamento), conoscenza del veicolo
(sistemi di sicurezza e manutenzione), conoscenza delle criticità (come affrontare al meglio le
condizioni anormali nelle quali si può trovare il veicolo).
Dopo otto anni dall’avvio del progetto, prendendo in considerazione un campione di riferimento,
la riduzione dei sinistri appare consolidata, nonostante l’aumento dei veicoli circolanti.
Dal 2003 al 2010 il numero dei veicoli circolanti assicurati presi in considerazione è passato da
2.966 a 5.195 e il numero degli incidenti da 2.405 a 1.830, con una diminuzione della frequenza dei
sinistri di oltre 25 punti (dal 68,8% del 2003 al 41,3% del 2010).
Si dimostra ancora una volta l’importanza dell’attività di formazione che, insieme con quella di
controllo, può favorire il recupero del mercato del trasporto alle aziende italiane, aumentando le
garanzie per un più alto livello di qualità e “sicurezza”.
Con tale termine, il Convegno ha identificato un concetto composito: dalla sicurezza sociale
(correttezza dei rapporti di lavoro) alla sicurezza stradale (rispetto delle norme di circolazione) alla
sicurezza del trasporto (conoscenza dei veicoli e loro corretto impiego).
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OSSERVATORIO USA - IL MERCATO STATUNITENSE

Secondo la rivista “The Trucker”anche in marzo è stato registrato un importante aumento delle
vendite di Veicoli Pesanti (classe 8). 13,010 unità vendute nel mese, (+44,2% sullo stesso mese del
2010), e 31.508 unità nel 1° trimestre (+34,1% sul primo trimestre dell’anno scorso).

I maggiori costruttori di Autocarri pesanti negli USA (Class 8) prevedono una continua e rapida
crescita del mercato statunitense con proiezioni che variano da un minimo di 155.000 veicoli,pari
ad un aumento del 43% sul 2010)(Daimler) fino alle 185.000 unità previste dalla Paccar.Le
previsioni sono condizionate da una adeguata disponibilità di componentistica, per ora
insufficiente a raggiungere volumi produttivi elevati, a cominciare dai pneumatici. Tutti gli impianti
stanno comunque aumentando la forza lavoro impiegata.

PESI E DIMENSIONI NEGLI USA

E’ stata recentemente presentata in Senato una proposta volta ad aumentare il peso delle
combinazioni a 6 assi da 80.000 libbre (circa 36 t.) a 97.000 libbre (circa 44 t.). Una volta
approvata saranno i vari stati a decidere se applicare i nuovi pesi nel traffico lnterstate.

IN RIPRESA A MARZO IL TRASPORTO MERCI NEGLI USA

L’indice Ceridian-UCLA- sull’andamento
del commercio (PCI) è un buon
indicatore dell’andamento del
movimento delle merci all’interno degli
USA.
In marzo è cresciuto deI 2,7%
(destagionalizzato), compensando le
perdite dei mesi precedenti. Nel
confronto fra trimestri l’indice è
cresciuto del 3,9% (tasso annualizzato),
una accelerazione importante rispetto
alla debole crescita realizzata nella
seconda parte del 2010.
E’ comunque il 16° mese continuativo di
crescita il che fa ben sperare sulla
ripresa del trasporto. Secondo Ed

Leamer, direttore dello UCLA Anderson Forecast, il recupero deI 1° trimestre indica che siamo sulla
buona strada, anche se la crescita non è ancora pienamente soddisfacente.
(Da “The Trucker” — Maggio 2011)

OSSERVATORIO ECONOMICO
L’AUTOTRASPORTO IN ITALIA - I DATI 2010 DELL’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Da una elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec, delle 113.285 imprese proprietarie di
autoveicoli iscritte neI 2010 all’Albo degli Autotrasportatori, ben il 45,2% dispone di un solo mezzo
di trasporto. Dalla stessa elaborazione, eseguita dall’Osservatorio Autopromotec sui dati del
Comitato Centrale degli Autotrasportatori, emerge che le imprese che dispongono di un parco con

The Ceridian4)CLA Pulse 01 Conimerte hidex 2007100
Jai 2006- Mar 2011

105

100

05
2000 2007 2)30 :cc 2C10 2011

0See 01 1.1 Ir1 — z —r —

2



più di dieci autoveicoli sono il 6,9%, mentre quelle che utilizzano da sei a dieci autoveicoli sono il
9,4%, quelle che utilizzano da due a cinque unità sono il 38,6%. E’ una ulteriore conferma che la
struttura del nostro autotrasporto merci rimane caratterizzata da poche grandi flotte e da un
numero elevatissimo di padroncini. In Europa soltanto la Spagna ha una situazione di maggior
polverizzazione del trasporto merci su gomma.

PRELIEVO FISCALE SUGLI AUTOVEICOLI IN EUROPA

Secondo gli ultimi dati pubblicati da ACEA e relativi aI 2009, in Europa il Fisco ha prelevato un
totale di 427,4 miliardi di Euro, pari al 3,4% del PIL. Nello stesso anno in Italia il prelievo è stato di
67,1 miliardi di Euro, pari al 4,4% deI PIL., e aI 16,2% delle entrate tributarie.

PRIMI SEGNALI DI RIPRESA NEL 2010 PER LA COMPONENTISTICA AUTOVEICOLARE.

Le ripercussioni della crisi economica internazionale hanno in parte continuato a farsi sentire
anche nel settore della fornitura di componenti per autoveicoli, per il quale, a livello nazionale,
nel 2010 si può stimare un fatturato complessivo tra i 39 e i 40 miliardi di Euro (+5% circa rispetto
al 2009, che aveva accusato un calo del 16% sul 2008). I primi cenni di ripresa delle vendite relative
al primo impianto sono stati avvertiti più sul fronte dei prodotti destinati all’export che su quello
delle forniture locali. Le esportazioni di parti e accessori per autoveicoli nel periodo gennaio
settembre 2010 ammontano a circa 12 miliardi di Euro (+25,7% rispetto allo stesso periodo del
2009), con un trade balance di oltre 4 miliardi di Euro (+45,2% rispetto allo stesso periodo del
2009).

MIGLIORERÀ L’EFFICIENZA LOGISTICA GRAZIE AL TAVOLO TECNICO MINISTERIALE

Secondo Autolink Vans&Truck del 9 maggio scorso, una delle norme più importanti scaturite
dall’accordo tra Governo, Associazioni dell’Autotrasporto e Committenza è stata quella inserita
nella Legge 127/2010, con la quale si definiscono tra l’altro i tempi di attesa al carico e allo scarico
della merce. È una disposizione importante per migliorare l’efficienza logistica del nostro Paese
(siamo 22esimi al mondo, mentre abbiamo la lOa economia) ed è in pratica la prima azione
nell’ambito del nuovo Piano Nazionale della logistica.
Secondo la norma, nel contratto di trasporto va indicato il periodo di franchigia, collegato al
periodo di attesa dei veicoli per scarico e carico, da calcolare al momento di arrivo del vettore sul
luogo, che non può superare le due ore.
La norma prevede l’obbligo per il committente di fornire indicazioni scritte su luogo, orario e
modalità di accesso alle aree di carico/scarico, nonché la corresponsione di un indennizzo qualora
si superi il periodo di franchigia. Sono fatti salvi accordi volontari di settore.
Su questo punto è già stata comminata la prima sanzione ad un committente.

ASI TRANSPORT SHOW NEL 1500 DELL’UNITÀ D’ITALIA

Dal 10 al 12 giugno si terrà a Torino un raduno di veicoli storici organizzato dalI’Asi a cui
parteciperanno autocarri, autobus, tram che hanno segnato importanti tappe nell’evoluzione dei
trasporto, in particolare a Torino, culla dell’industria motoristica italiana. Saranno presenti
autocarri e tram del primo decennio del secolo scorso, proprio nell’anno che segnò i primi 50 anni
dall’unità d’italia.
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TRASPORTI ECCEZIONALI: A RISCHIO LA SICUREZZA SULLE STRADE

Dal Notiziario UIGA - Roma, 16 maggio 2011. I trasporti eccezionali sulle nostre strade non sono
più sicuri. A lanciare l’allarme è ASSISCORTE-Associazione Imprese di Assistenza e Scorte a
Trasporto Eccezionale, associata alla CONFETRA, che insieme ad altri operatori del settore è
rappresentativa di oltre l’85% del totale degli addetti al servizio di scorte tecniche a veicoli e
trasporti eccezionali. Da circa 1 anno le scorte per i trasporti eccezionali non sono più di
competenza delle forze di polizia, che possono essere coinvolte solo in caso di chiusura totale delle
strade. Negli altri casi intervengono delle imprese di trasporti autorizzate che hanno ottenuto
l’abilitazione. A seguito dell’entrata in vigore in questi giorni della Disciplinare per le scorte
tecniche, i parametri di sicurezza stradale sono messi a dura prova.

IN OLANDA IL COMPLESSO STRADALE DA 25 METRI

Secondo alcune agenzie di informazione, il Governo Olandese avrebbe annunciato che intende
modificare le norme di circolazione per consentire il transito sulla rete stradale dei complessi di
veicoli di lunghezza pari a 25,25 m, i quali potranno raggiungere una massa complessiva a pieno
carico fino a 60 ton.
Questi veicoli viaggiano finora in Olanda in forma sperimentale.
I sostenitori di tale soluzione di trasporto sostengono che da essa deriverebbero benefici
economici, ambientali e di sicurezza, in conseguenza del minor numero di veicoli pesanti che
sarebbero in circolazione.
Per gli autisti ditali complessi è inoltre richiesta una specifica formazione, e la loro circolazione
resterà esclusa per esempio nelle aree urbane.
La decisione del governo olandese è destinata a riaprire il dibattito europeo sull’argomento, ma
per ora a livello comunitario si riscontrano ancora posizioni diverse non solo tra gli Stati, ma anche
tra gli operatori economici.

IL MERCATO EUROPEO

Continua anche in marzo 2011 sullo stesso mese del 2010 il forte recupero del Mercato Europeo
(EU+Efta) degli Autocarri: + 44,2% per gli autocarri > 3,5 t.; addirittura +58,3% negli autocarri
pesanti (>16 t). I dati sono provvisori per la mancanza dei dati italiani, stimati anche questo mese
dall’AAA (Association Auxiliaire de l’Automobile).

Nel 1° trimestre
EU+Efta Immatr autocarri> 3,5t per trimestre rimane comunque an

cora notevole la
differenza (-33,3%)
con l’analogo periodo
del 2008. ma il
mercato sembra ben
avviato sulla strada di
una progressiva ripre
sa.
Tra i maggiori mercati
significativi, si regi
strano i progressi in
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volume di vendite e tassi di crescita della Germania (+38,7% nel mese e +51,2% nel 1° trimestre),
seguita da Francia (+58,7% e +57% rispettivamente), UK (+ 25,4% e +41,3%) e Spagna (+47,4% e
+44,5% rispettivamente). Ottimi risultati anche nei paesi nuovi membri della EU e nel Nord
Europa. Sostenutissima poi la ripresa del mercato dei pesanti (>16t.), dove l’incremento sullo
stesso mese dell’anno scorso è stato del 58,3% (+ 64,2% nel 1° trimestre), con dati particolarmente
significativi in Francia (+72,7% e +68,7% rispettivamente), seguita da Germania (+44,4% e +59,4%)
Gran Bretagna (+ 47,8% e +82,8%) e Spagna (+48,2% nel mese e +43,2% nel trimestre).
I nuovi membri dell’UE hanno addirittura registrato un aumento complessivo del 151,7% nel
trimestre, con dati particolarmente significativi in Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Nonostante gli importanti progressi le immatricolazioni del 1° trimestre rimangono tuttavia
inferiori del 32% ai valori dell’analogo periodo del 2008, anno che ha preceduto la crisi globale.

EU-Immatr. Autocarri >3,5t. - Major Countries - lo Trimestre
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Come già sottolineato, per l’Italia ci sono solo stime, e gli unici dati di mercato si riferiscono ai
rimorchi e semirimorchi >3,5 t, le cui immatricolazioni sono cresciute del 33,7% nel primo
quadrimestre dell’ anno, ma che rispetto allo stesso periodo del 2008 sono ancora inferiori del
45,2%, a sottolineare indirettamente il lentissimo recupero del mercato italiano dei veicoli
industriali.

Mercato Italiano Rimorchi e semirimorchi> 3,5 t. per

quadrimestri
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TRASPORTO MERCI IN EUROPA E NEL MONDO

Gli ultimi dati fornitici dall’ITF confermano la consistente caduta nel trasporto merci in Europa nel
2009, (-11,2%) che ha riportato indietro di sei anni il volume delle merci trasportate in Ton/Km.
Pesanti perdite soprattutto nel trasporto ferroviario.
La ripresa nel 2010 è apparsa ancora limitata.
Tutti i dettagli nella monografia “Il Trasporto Merci nel Mondo”, allegata a questo numero di
“UNRAE Truck Newsletter”.
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