Produzione Mondia
M
ale Auttocarri Pesantti (> 7t))
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cifre in migliaia
m
di uunità

* Peer l’Europa dati stimati da CSS perr mancanza dati ufficiali
u
da Germa
ania, Belgio e Sveezia

La Produziione Mondiale di Auto
ocarri Pesannti (secondo la classificazione deell’Oica, che
e vi includee
ttutti i veicoli al dii
ssopra delle 7 ton), si è
praticamentee
sstabilizzata a livello
o
m
mondiale nel 2011
1
ddopo i sostanziosii
aaumenti re
egistrati nell
22010,
ma
m
con
n
andamentii
ccontrastantti fra lee
vvarie
reggioni
dell
m
mondo.
LLa produ
uzione dii
aautocarri
è
aaumentata in Europaa
e nel No
ord e Sud
d
A
America, dove lee
iimmatricolaazioni
sii
ssono
ripresee
ssignificativaamente. In
n
pparticolare
glii
aumenti piiù consisten
nti si sono verificati
v
neell’area Naftta con un au
umento dell 58%. In Eu
uropa, dovee
Germania, Belgio e
n comunicaano
Svezia non
più i dati d
di produzione,
si stima che questa sia
comunquee aumentataa di
circa il 31%
%. In aumento
anche il Brasile, come
pure l’inteero continente
americano,
Sud
aumentati l’anno sco
orso
di oltre il 113%.
Ma la veraa protagoniista
è stata ancora una vo
olta
la Cina, anche se in
c
negativo, dato che
l’anno sco
orso ha visto
diminuire la produzio
one
di autocarrri di circaa il
15%.
Buona invvece la perrformance dell’India cche aumen
nta del 17,1% e quellla del Giap
ppone che,,
nonostantee il terrem
moto si man
ntiene sosttanzialmentte sui valori dell’annoo preceden
nte (‐1,5%)..
1

Continua a crescere la presenzaa nel settorre dell’Indo
onesia, salita nel 20111 del 20,2%
% a 120.522
2
unità prodotte (nel 20
000 aveva prodotto
p
cir ca 5.600 un
nità).
L’’area
Nafta,
n
in
coostante disscesa tra ill
20006 e il 2009, haa
reegistrato ne
el 2011 un
n
inncremento del 57%
%
sooprattutto per merito
o
deella ripre
esa dellee
im
mmatricolazzioni neglii
U SA. La pro
oduzione in
n
M
Messico è aumentataa
deel 48%. Qu
uasi sparitaa
laa
produzzione
dii
auutocarri in Canada
C
chee
i CCostruttori USA hanno
o
ri localizzato nei sitii
doomestici o in
i Messico.

E’ migliorrata anche la
situazione
dell’Europa,
che comun
nque era an
ndata
progressivaamente
crescendo fino al 2008, e
mente
che è stataa poi duram
colpita dalla crisi glo
obale
del 2009, con peerdite
dell’ordinee del 64%
% nel
2009 (63%
% nella sola EU).
E
o del 31,5%
% nel
Il recupero
2011 manttiene comu
unque
distanti i vvalori prod
duttivi
dal massimo storico
o del
2008 di ben il 30%, e le
prospettivee per l’ann
no in
corso non sono molto
m
incoraggianti.

2

N
Nei dieci anni dal 2000
0
aal
201
10
laa
ne
deii
loocalizzazion
vvolume pro
oduttivi sii
eera spostataa dalle tree
aaree
tradizionali,
t
,
EEuropa Occidentale,
O
,
N
Nafta e Giappone,,
nnell’Asia,
ed
in
n
pparticolare in Cina. Nell
22011 com
munque ill
trrend si è le
eggermentee
innvertito
per
ill
reecupero delle tree
ggrandi
areee
trradizionali, mentre laa
CCina è scesa di un 15%..
EEssa comunq
que rimanee
ddi gran lunga ill
m
maggiore produttore,
p
,
raappresentando il 45%
%
dei trucks prodotti al mondo e ili 65% di qquelli prodo
otti in Asia‐O
Oceania. In pratica quasi la metàà
degli autocarri > 7t prodotti nel
n Mondo proviene da qualche
e fabbrica CCinese, ma rimane in
n
Estremo Oriente.
Fra qualche anno com
munque la storia
s
potreebbe cambiare radicalm
mente, nonn appena il fabbisogno
o
delle econ
nomie orien
ntali sarà sttato soddissfatto e i Costruttori
C
Europei e A
Americani troveranno
o
convenientte localizzare in Asia laa produzion e di autocarri oltreché quella di a uto.
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