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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 

Molto sostenuta in maggio la crescita del mercato Autocarri (>3,5t), aumentato nel mese del 14,7%, 
dato che, sempre più, sembrerebbe confermare una decisa ripresa della domanda di autocarri dopo la 
caduta nella seconda parte dello scorso anno, anche se non in maniera uniforme nelle varie aree 
economiche.  
A maggio sono state immatricolate 26.606 unità, e 130.776 nel cumulato dei primi cinque mesi 
dell’anno, pari ad un aumento dell’11,9% .  

L’aumento è soprattutto dovuto alla Spagna, con un sostanzioso incremento delle immatricolazioni 
dell’89,6% legato al program-
ma “PIMA Transporte”, 
programma d’incentivazione 
delle vendite di veicoli 
autocarri, seguita dalla 
GranBretagna (+35,9%), 
dopo un anno consecutivo di 
perdite nel 2014, dall’Olanda 
(+24,6%), ma anche 
all’ottimo risultato della 
UEa12, con un +26,7% [con 
aumenti particolarmente 
rilevanti in Lettonia (+86,6%), 
Romania (+67,6%), Slovenia 
(+34,7%), Polonia (+24,8%) e 
Repubblica Ceca (+8,8%)].  
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lugl Ago Sett Ott Nov Dic

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 23,19 23,72 23,77 18,04 26,96 34,58 23,41 22,74

2013 20,99 18,23 24,98 24 24 24,71 25,19 19,38 26,84 30,63 29,78 44,18

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 19,88

2011 24,16 22,77 31,8 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,6
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Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea 

Germ Franc U.K. Spagn Italia EU12 Altri

2015 35370 17158 16784 7819 6301 22033 25311

2014 36409 16906 11615 5836 5690 18426 21959

%Diff. -2,9 1,5 44,5 34,0 10,7 19,6 15,3
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MercatoEU+Efta V. Commerciali < 3,5 - Maggiori Paesi 
cumulativo  Maggio - Fonte Acea 



 

 
Continua la ripresa del mercato francese che guadagna nel mese il 25,9%. In aumento anche la domanda 
in Italia: +14,2%. Cala, invece, il mercato tedesco, che perde nel mese il 6,8%. In calo anche l’area 
dell’Efta (-16%). 
In netto aumento la maggior parte dei altri mercati del Nord Europa. 
Cumulativamente, nei primi cinque mesi dell’anno l’aumento sullo scorso anno sale a +11,9%, 
soprattutto per le ottime performances dell’Olanda, cresciuta nel periodo di ben il 79,7% e di Gran 
Bretagna (+44,5%), seguite dalla Spagna con +34%, e dall’area della UEa12 con un aumento del 19,6% 
sullo scorso anno, [soprattutto per merito di Romania (+45,4%), Slovacchia (+28,9%), Slovenia (+25,9%), 
Ungheria (+24,8%) e Polonia (+18%)], e dall’Italia con +10,7%. La Francia guadagna un misero 1,5%, e la 
Germania continua a scendere (-2,9%). Perde anche l’area Efta (-10%). 

Sempre molto brillante nel mese l’andamento della domanda nel settore dei pesanti 
>16t: aumento totale nel mese del 19%, con 21.229 unità immatricolate, dovuto però 

essenzialmente all’aumento 
davvero straordinario della 
Spagna (+92%), della Gran 
Bretagna, (+37,8%), in 
recupero sulle pesanti perdite 
dello scorso anno, e della 
UEa12 (+32,1%). Anche in 
questo settore in grande 
ripresa l’Olanda che sale del 
31,1%, e la Danimarca (+45%). 
Continua a riprendersi bene 
anche la Francia, che sale del 
28%, mentre la Germania 
scende del 4,4% e l’area Efta 
perde il 17,2%. In aumento la 
quasi totalità dei Paesi del 
Nord Europa. 

Cumulativamente nei primi cinque mesi dell’anno il mercato UE+Efta è cresciuto del 16,8% con 105.695 
unità immatricolate, ma con il progresso legato in larga parte all’aumento della domanda in Gran 
Bretagna (+62,6%), seguita ad una certa distanza da Spagna (+37,2%), UEa12 (+23,8%), [quest’ultima 
soprattutto per i buoni risultati in Romania (+50,6%), Slovacchia (+37,2%), Ungheria (+31%), Slovenia 
(+27,2%), e Polonia (+22,5%)] e Italia (+14,3%). La Germania chiude il periodo con un modesto +0,8%. La 
Francia ha ripreso, invece, a salire (+4,4%). L’area Efta chiude il periodo con segno negativo (-8,6%). 
Anche in questo settore da segnalare la ottima ripresa dell’Olanda (+87,6%) e della Danimarca (+57,9%). 
Positivi anche i risultati di vendita nella quasi 
totalità dei Paesi del Nord Europa.  
Circa il prossimo futuro, guardando agli andamenti 
economici, l’Eurostat ha appena pubblicato il 
secondo aggiornamento dei dati sul PIL in Europa 
nel 1° trimestre del 2015, che confermano un 
generale progresso rispetto ai dati dello scorso 
trimestre, sia nella UE che nell’Eurozona. 
Particolarmente brillante il dato della Spagna, il 
migliore dell’Eurozona; scendono, invece, Germania 
e Gran Bretagna.  
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L’Italia sale dopo oltre due anni dello 0,3%. Le prospettive per il prossimo futuro appaiono migliori. Nel 
frattempo la situazione occupazionale è migliorata ad aprile: 11,1% nell’Eurozona, e 9,7% nella UE, in 
miglioramento rispetto a marzo e anche rispetto all’anno scorso. Diminuisce anche in Italia al 12,4% dal 
12,6% di marzo e dal 12,5% dell’anno scorso, (quella giovanile è scesa al 40,9%).   
L’inflazione sta aumentando: 0,3% in maggio, contro lo 0% di aprile, ma è ancora lontana dagli obbiettivi 
della BCE.  
La produzione industriale è aumentata ad aprile sia nella UE che nell’Eurozona dello 0,1%, in ripresa 
dopo la discesa a marzo. 

A fianco un grafico pubblicato da Eurostat che 
mostra l’andamento degli indici destagionalizzati 
della produzione industriale dal 2006 e che 
conferma un trend ascendente nell’ultimo anno, 
anche se i valori sono ancora  inferiori a quelli di 
dieci anni fa. 
Per quanto riguarda, quindi, il settore degli 
autocarri, con dati economici previsti in 
miglioramento, si può anticipare che continui per il 
resto dell’anno il trend positivo di mercato, anche 
se con peso diverso secondo le varie aree.  

 
In Italia, dove in maggio si sono consuntivate 1.334 immatricolazioni di autocarri >3,5t, contro le 1.168 

immatricolazioni di un 
anno fa, pari al +14,2%, 
le immatricolazioni di 
rimorchi e semirimor-
chi, con 1.017 unità, 
sono pure aumentate 
nel mese, ma di ben il 
119,2%. 
Cumulativamente nei 
primi cinque mesi 
dell’anno si sono 
immatricolate 4.701 
unità, il 77,4% in più 
dello stesso periodo 
dello scorso anno.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Set Ott Nov Dic

2015 912 968 931 873 1.017

2014 721 516 426 523 464 467 664 436 473 818 661 694

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 404 638 690 995

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 455 517 474 347

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541
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NOTIZIE DALL’ITALIA 

 
ANCONA ADERISCE ALLA PIATTAFORMA DEGLI ENTI LOCALI DI TTS ITALIA 

 
Trasporti-Italia.com, 18 giugno 2015 - Il Comune di Ancona ha ufficialmente aderito alla Piattaforma 
degli Enti Locali di TTS Italia. 
Lanciata a febbraio 2014 a Roma, presso la sede dell’Associazione, la Piattaforma ha l’obiettivo di creare 
principalmente un tavolo di confronto in TTS Italia tra il mondo dell’offerta, fortemente presente 
nell'Associazione, e della domanda rappresentata appunto dagli Enti Locali sul tema degli ITS, 
sull'attuazione concreta sul territorio dei temi oggetto del Decreto del 1° febbraio 2013 e del Piano 
d'Azione ITS Nazionale. 
La promozione di un costante dialogo tra domanda e offerta, risulta di particolare importanza per TTS 
Italia anche alla luce del Protocollo firmato con ANCI a gennaio 2014. 
Inoltre, la Piattaforma vuole rendere disponibili agli Enti Locali, in special modo al personale tecnico, dei 
servizi di supporto operativo, informazione e formazione sugli ITS, anche personalizzabili in base alle 
singole esigenze, al fine di facilitare l'accesso alle regole tecniche e alle informazioni sui Sistemi 
Intelligenti di Trasporto necessarie per la loro implementazione sul territorio. Il fine ultimo è di 
sensibilizzare gli Enti Locali sui benefici tangibili che gli ITS possono apportare attraverso azioni di 
conoscenza per i decisori e per i tecnici. 
La Piattaforma degli Enti Locali conta ad oggi numerose adesioni: Comuni di: Bari, Bologna, Capo 
d’Orlando, Gioia del Colle, Messina, Milano, Monza, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, nonché le 
Regioni Liguria e Piemonte.  
(Fonte: www.ttsitalia.it) 
 

ANTITRUST: PER LE AZIENDE DI AUTOTRASPORTO  
1 MILIONE DI EURO DA PAGARE ENTRO FINE LUGLIO 

 
UominieTrasporti.it, 22 giugno 2015 - Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i criteri di 
contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) per l’anno 2015. L’art. 5-bis del D.L. n. 1/2012 ha modificato il sistema di finanziamento 
dell’Antitrust, prevedendo un contributo a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 
milioni di euro. Tale contributo per l’anno 2015 è fissata nella misura dello 0,06 per mille del fatturato.  
Quali sono i soggetti tenuti al versamento? Si deve tenere conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del 
conto economico (“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”) dell’ultimo bilancio approvato alla data del 
28 gennaio 2015. L’importo massimo dovuto da ciascuna impresa non potrà, comunque, essere 
superiore a 100 volte la misura minima e, quindi, non potrà eccedere i 300.000 euro. Il contributo dovrà 
essere versato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015.  
Nell’anno in corso il bilancio dell’Autorità è di circa 14 milioni e mezzo di euro. La quota spettante ai 
padroni dei camion sarebbe, quindi, complessivamente di circa 1 milione di euro l’anno e riguarderebbe 
un’ottantina di soggetti in tutto, che dovrebbero sborsare in media circa 12mila euro con punte di 
30/40mila euro. 

Il contributo da quest’anno può essere versato utilizzando il bollettino M.A.V., spedito a ciascuna società 
tramite posta ordinaria e PEC e pagabile presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale o 
attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio 
di pagamento abilitati. Resta ferma, comunque, la possibilità di effettuare il pagamento mediante 
bonifico bancario sul conto corrente n.  70000 X11 intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del  

http://www.trasporti-italia.com/its/ancona-aderisce-alla-piattaforma-degli-enti-locali-di-tts-italia/21772
http://www.ttsitalia.it/


 

 

Mercato” presso la Banca Popolare di Sondrio,  identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 
70000 X11.   

Nel frattempo, in Parlamento, il Senatore dell’UDC De Poli ha chiesto di escludere le imprese di 
autotrasporto dal novero dei soggetti obbligati a pagare, secondo la Legge, il contributo per gli oneri di 
funzionamento dell'Autorità dei Trasporti, come stabilito dall'art. 37 del Decreto Legge n. 201/2011 e da 
un DPCM del febbraio 2014: "La prossima settimana presenterò un'interrogazione parlamentare 
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
annuncia il Senatore - chiedendo di rivedere la questione alla luce anche delle posizioni espresse da due 
esponenti del Governo, il Sottosegretario di Stato ai Trasporti, Umberto Del Basso De Caro, e l'ex 
Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi”. I due politici avevano evidenziato, in due distinte lettere 
indirizzate all'Autorità e al Presidente Andrea Camanzi, il fatto che le imprese di autotrasporto versano 
già una quota annuale all'Autorità Antitrust e che tale onere rappresenta, quindi, un ulteriore aggravio 
fiscale che rischia di avere ripercussioni negative “in un settore che, nel nostro Paese soprattutto, fatica 
a uscire dalla crisi come dimostrano gli ultimi dati sui 27.000 posti di lavoro persi dal 2008 al 2012". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

COME LA BULGARIA “IMPORTA” CAMIONISTI MACEDONI 
 
Trasportoeuropa.it, 17 Giugno 2015 - I ricercatori svedesi del progetto Cabotagestudien spiegano come 
gli autisti della Macedonia (che non appartiene all'Unione Europea) riescono a guidare veicoli industriali 
sulle strade comunitarie senza essere arrestati per immigrazione clandestina. 

 

Le cronache riportano diversi casi di camion guidati da autisti macedoni, che sono ancor più economici 
di quelli bulgari o rumeni. Alcuni di loro sono stati rilevati dalla ricerca svedese sul cabotaggio stradale 
Cabotagestudien, quindi, i ricercatori hanno indagato su come sia possibile che autisti extracomunitari 
possano lavorare sulla strade dell'Unione in modo apparentemente legale. Ciò avviene tramite una 
triangolazione con la Bulgaria, grazie a speciali accordi con la Macedonia. 
Per attuare questo meccanismo, si possono aprire due imprese di autotrasporto: una in Macedonia e 
l'altra in Bulgaria, quest'ultima con veicoli che hanno targa bulgara. La prima azienda può solo svolgere 
trasporti bilaterali tra Macedonia e Bulgaria (la legge bulgara lo consente), ma in realtà ha lo scopo di far 
conseguire ai suoi autisti (macedoni) la residenza bulgara. 
Per diventare regolari, i macedoni ottengono una partecipazione formale nell'azienda di trasporto 
bulgara (basta una partecipazione di 50 centesimi), che spesso è fondata da un macedone con doppia 
cittadinanza.  
 
In questo caso, il macedone ottiene un permesso di residenza permanente in Bulgaria, con relativa carta 
d'identità. A queste condizioni, può conseguire anche qualsiasi patente bulgara. Bastano due mesi per 
avere materialmente questi due documenti. 
Quindi, questi autisti vengono messi al volante dei camion dell'azienda di trasporto bulgara, che opera 
nell'intero territorio comunitario. Se l'autista macedone viene fermato, mostra la sua patente e la sua 
carta d'identità bulgara e nella maggior parte dei casi ciò basta per uscirne senza inconvenienti. 
Il grande vantaggio di usare autisti macedoni è che vengono pagati sulla base dei chilometri percorsi, 
sistema vietato nella maggior parte dei Paesi europei. Questo sistema a cottimo consente uno 
sfruttamento degli autisti che, ovviamente, cercano di lavorare il più possibile per guadagnare di più. 

 
 
 
 
 
 



 

 
CENTO ANNI DI CAMION E BUS: È FESTA IN MAN PER CELEBRARE IL SECOLO DI VITA 

 
UominieTrasporti.it, 25 giugno 2015 - Una serie limitata del TGX D38, un volume illustrato sulla storia 
della produzione di veicoli industriali, un sito web dedicato al centenario; sono solo alcune delle 
operazioni messe in campo per festeggiare la ricorrenza. 
Era il 21 giugno 1915 quando la ditta "Lastwagenwerke M.A.N. – Saurer" veniva iscritta nel Registro delle 
Imprese della Città di Norimberga. L'azienda appena fondata nasceva come joint venture della 
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG e del noto Produttore svizzero di veicoli industriali Saurer. Poco 
tempo dopo usciva dalla fabbrica comune a Lindau, sul lago di Costanza, il primo camion MAN-Saurer da 
3 tonnellate. Alla fine del 1938 venivano seguiti già da oltre 2.400 veicoli MAN in 47 Paesi.  
Acqua sotto i ponti ne è passata da allora, 100 anni tondi tondi. E per celebrare il secolo di vita la MAN 
Truck & Bus ha organizzato una grande manifestazione nella sede centrale di Monaco di Baviera. 
Un’occasione in cui festeggiare anche i 60 anni di fondazione dello stabilimento di Monaco, quando da 
Norimberga vi venne trasferita la produzione dei camion.  
In occasione dell'anniversario il marchio del Leone ha poi aperto un sito web dedicato alla ricorrenza: 
www.100years.man.eu. Si tratta di un viaggio digitale attraverso 100 anni di veicoli MAN, concentrato 
sui valori dell'efficienza, della vicinanza al cliente e dell'entusiasmo per i prodotti. All’hashtag 
#MAN100Years è possibile, inoltre, condividere le esperienze personali di chi guida i mezzi del 
Costruttore bavarese.  
Per l’occasione è stata presentata l’edizione limitata del MAN TGX D38 "100 Years Edition". Inoltre, è 
stato pubblicato un volume illustrato di 320 pagine, edito dall'August Dreesbach Verlag e acquistabile 
on-line a partire da metà luglio 2015 (a un prezzo di circa 50 euro), dal titolo "MAN – Ein Jahrhundert". Il 
libro illustra la storia della produzione di veicoli industriali MAN, con brevi testi e centinaia di foto 
provenienti dall'archivio storico.  
Joachim Drees, CEO di MAN Truck & Bus, ha sottolineato il significato dell'evento per clienti e 
dipendenti: «Cento anni sono sinonimo di tante storie interessanti e ricche di emozioni con i clienti e i 
partner. E naturalmente anche di tante esperienze dei nostri dipendenti, che in alcuni casi lavorano per 
MAN da ben 50 anni». 

 
1° LUGLIO: SCATTA IN FRANCIA IL DIVIETO DI USARE  
IL CELLULARE ALLA GUIDA ANCHE CON AURICOLARE 

 
UominieTrasporti.it, 26 giugno 2015 - Dal 1° luglio in Francia non sarà più possibile utilizzare il telefono 
cellulare mentre si è alla guida, neanche se l’apparecchio è collegato a un auricolare. In pratica, se si sta 
guidando non si può tenere un telefono in mano. Rimane possibile, invece, usare l’apparato Bluetooth 
del veicolo facendo ricorso a comandi vocali. Per chi trasgredisce la sanzione sarà di 135 euro, aggravata 
dal taglio di tre punti dalla patente. 
 
La ragione di questo rigido provvedimento - che potrebbe essere usato a esempio anche in Italia - è 
l’impennata del numero delle vittime sulla strada, causato dall’uso dei cellulari. Secondo le statistiche 
francesi i decessi annui sono 350. Lo scorso anno, dopo un’intensa campagna del Governo, si era 
registrato un miglioramento della situazione. Ma, terminata la campagna, la percentuale di decessi è 
tornata nuovamente a salire, raggiungendo a maggio il +2,3%. Da qui la drastica soluzione del Governo, 
giustificata dal fatto che l’uso dell’auricolare, oltre a intralciare alcuni movimenti del conducente, 
avrebbe il difetto di isolarlo, di non fargli percepire cioè gli altri rumori della strada. In Europa si tratta 
del primo caso di divieto del cellulare alla guida. Fuori dal vecchio continente Nuova Zelanda e Giappone 
avevano già preso provvedimenti analoghi. 

http://www.100years.man.eu/


 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 

Per il terzo mese consecutivo il mercato supera il muro delle 20.000 unità, ciò che non 
succedeva dal 2005 e 2006. 

 Secondo i dati 
preliminari della Ward’s 
Automotive, con 21.501 
unità le vendite di 
autocarri della Classe 8  a 
maggio sono aumentate 
del 4,8% su aprile e del 
19,5% sul maggio dello 
scorso anno.  
Freightliner, Western Star 
e Volvo hanno consunti-
vato vendite superiori 
allo scorso aprile. La 
Freightliner, che in 
maggio ha ottenuto il più 
alto livello di vendite da 
sempre con 8.254 unità, 
continua a guidare la 

classifica delle marche più vendute sia nel mese che nel cumulato. La sua quota nei primi cinque mesi è 
salita al 37,3%. E’ salita al 
12,6% quella della Volvo.  
Cumulativamente, nei pri-
mi cinque mesi dell’anno 
le vendite dei veicoli della 
classe 8 hanno raggiunto le 
97.819 unità, il 21,6% in 
più dello stesso periodo 
dello scorso anno, con un 
tasso di aumento che 
potrebbe davvero fare 
dell’anno in corso il 
migliore dalla crisi globale.  
 
 
 
A maggio gli ordini sono scesi a circa 20.000 unità, in discesa del 23% sul maggio dello scorso anno, ma 
secondo la ACT Research “oltre alle scarse disponibilità per ulteriori aumenti di produzione nel 2015, 
questo è il classico periodo dell’anno nel quale gli ordini di autocarri della classe 8 diminuiscono”. 
 
 
 
 
 
 

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

2015 17,37 17,81 20,63 20,51 21,5

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

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,51 19,70

2012 14,10 15,40 17,30 16,90 18,00 17,50 16,50 16,50 14,50 15,60 14,40 18,10

2011 8,80 9,70 13,00 12,10 13,80 14,60 12,90 15,00 15,90 17,60 17,00 20,90
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A fianco le quote 
consuntivate nei primi 
cinque mesi dai maggiori 
brands nella Classe 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due parole anche sul resto del mercato autocarri. La classe media (da classe 4 a 7) nel mese è cresciuta 
molto meno del resto del 
mercato, come si vede 
anche dal grafico a fianco: 
+3,5% con 15.724 unità 
contro le 15.195 dello 
scorso anno. Il totale della 
classe media nei primi 
cinque mesi è di 75.475, 
unità pari ad un 
incremento del 3,7% sullo 
stesso periodo dello scorso 
anno. Nel totale generale il 
mercato autocarri negli 
USA in maggio ha 
consuntivato 37.225 unità, 

contro le 33.185 dello scorso anno, con un aumento del 12,2%. Il maggio 2015 è stato il miglior maggio 
dal 2006. Nei primi cinque mesi dell’anno sono state vendute 173.294 unità, pari ad un aumento del 
13,1% sullo scorso anno. 
 

I NUOVI STANDARDS PER LE 
EMISSIONI DEGLI AUTOCARRI 

NEGLI STATI UNITI POTREBBERO 
INFIAMMARE  

LO SCONTRO TRA I COSTRUTTORI 
Nella foto di Jim Young della REUTERS l'Ing. 
Ryan DiMenza cammina a fianco di un’aggiunta 
aerodinamica installata sotto un autocarro. 
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Reuters, 10 giugno 2015.  Il Legislatore statunitense dovrebbe proporre tra pochi giorni nuove regole per rendere 
gli autocarri più “fuel efficient”, e i managers dell’industria e i lobbisti più esperti in materia sono convinti che le 
nuove regole probabilmente richiederanno una diminuzione dei consumi entro il 2027 di circa il 40% rispetto ai 
livelli del 2010. Gli Autotrasportatori sono convinti che l’Industria sia disposta ad accettare i nuovi standards dato 
che il costo dei carburanti rappresenta circa un terzo dei loro costi. Ma i vari Costruttori non sono d’accordo su 
come le nuove regole federali debbano essere strutturate e messe in pratica. Così la nuova proposta dell’Agenzia 
per la protezione dell’ambiente per gli autocarri pesanti potrebbe produrre uno scontro, muro contro muro, per 
influenzare la legislazione. Queste nuove regole sono parte del più ampio sforzo dell’Amministrazione Obama per 
ridurre le emissioni di gas serra. L’EPA ha affermato che intende proporre standards "performance-based", 
permettendo ai costruttori di autocarri e agli operatori del trasporto di raggiungere gli obiettivi o con motori più 
puliti, o con le aggiunte aerodinamiche ai camion e ai rimorchi o, infine,  con softwares che rendano la guida più 
“fuel efficient”. Ma i Costruttori non sono d’accordo se gli standards complessivi debbano comprendere motore, 
lo stesso autocarro e il rimorchio, o se gli standards debbano essere separati per ciascuno dei tre aspetti presenti 
su un autocarro a 18 ruote. Società come la Cummins Inc. e la Eaton Corp.  vorrebbero standards separati, 
specialmente per i motori, dato che questi producono le emissioni e sono stati testati da decenni. Ma la  Daimler 
AG e la  Volvo AB vorrebbero emissioni misurate per l’autocarro nel suo complesso.  

 

LA GENERAL MOTORS FORMERÀ UNA JOINT VENTURE  
CON LA ISUZU MOTORS PER RIENTRARE SUL MERCATO DEGLI AUTOCARRI MEDI. 

 
Wall Street Journal, Detroit 14 giugno 2015. La General Motors Co. è decisa a rientrare nel crescente e 

redditizio mercato USA degli autocarri medi, un settore abbandonato durante la ristrutturazione dello 
scorso decennio. Il gigante dell’auto si assocerà con la giapponese Isuzu Motors Ltd. per disporre di 
autocarri da lavoro, da vendere negli USA con il marchio Chevrolet. La GM e l’Isuzu hanno lavorato 
assieme per decenni. Mentre la Isuzu costruirà i veicoli, la numero uno dell’auto negli USA per le vendite 
utilizzerà la propria rete di concessionari e la sua reputazione nel settore degli autocarri per ottenere la 
sua quota di vendite nel settore degli autocarri medi, cresciuti di oltre il 3,5% a tutto maggio di 
quest’anno. Secondo un concessionario informato del progetto si inizierà quanto prima con la serie N 
della Isuzu, cui verrà posto il marchio Chevrolet. La GM fornirà il motore. Secondo la Wards Auto nei 
primi cinque mesi dell’anno negli USA si sono venduti circa 75.000 autocarri delle Classi da 4 a 7, in netto 
aumento rispetto ai 53.000 venduti nei primi 5 mesi del 2011 e ai circa 72.000 venduti nello stesso 
periodo del 2014.  La joint venture con l’ Isuzu è solo un primo passo, ma rappresenta l’inizio di quanto 
la GM sta progettando per entrare in forze in un mercato dove la Ford Motor Co. e la Daimler AG sono 
rimaste molto attive. 
 

SECONDO L’ATA (AMERICAN TRUCKING ASSOCIATION): 
"SENZA AUTOCARRI L’AMERICA SI FERMA" 

 
Questa affermazione dell’Associazione Americana degli Autotrasportatori spiega perché gli esperti economici non 
possono ignorare questo importantissimo settore, sia come Costruzione di mezzi di trasporto che come volumi di 
trasporto.  Con un volume di trasporto pari al 69% del tonnellaggio totale negli Stati Uniti questo settore è spesso 
utilissimo come “leading indicator” dello stato dell’economia. 
Un esempio è la Paccar. Il suo fatturato è aumentato dell’11%, con un record assoluto di circa  $19 miliardi l’anno 
scorso, e un utile netto cresciuto del 16% a $ 1,36 miliardi, il secondo miglior risultato di tutti i tempi nella storia 
della Società. 
 
Sotto riportiamo una tabella con le quote dei veicoli pesanti della Paccar nelle varie aree del mondo. 
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