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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 

La crisi economica morde in profondità sul mercato degli autocarri (>3,5 t): -14,8% in Novembre 
2012, soprattutto per la caduta delle immatricolazioni in Germania (-16,6%) e in Francia (-16,8%); 
in crisi ormai da qualche mese anche il mercato inglese che amplia le sue perdite (-12,3%). Il più 
negativo rimane il mercato italiano (-32,2%), seguito da quello spagnolo (-22,9%). Rispetto al resto 
d’Europa rimane modesta la flessione dell’area dei nuovi membri dell’Unione Europea (-4,1%). In 
calo anche la maggior parte dei mercati del nord Europa, ma rimane positiva l’area Efta +3,6%). 

Cumulativamente, nei 

primi 11 mesi dell’anno  

il mercato degli 

autocarri perde il 7,5%, 

poiché rimane positivo il 

dato della Gran Bretagna 

(+6,7%), nonostante si 

ampli mese dopo mese 

anche la discesa del 

mercato inglese. 

Leggermente inferiori 

alla media le perdite del 

mercato francese (-

6,6%). Peggiorano 

ancora invece quelle del 

mercato tedesco  

(-8,2%). Sempre 

pesantissime le perdite 

in Italia (-29,8%) e 

Spagna (-19,9%); migliori 

i risultati dei paesi della 

UE a 10, che nel cumulativo perdono solo il 4,5%.  Anche nel cumulativo l’area Efta chiude in positivo 

(4,3%). 

 

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

2012 25, 21, 30, 26, 25, 26, 24, 19, 25, 27, 23,

2011 24, 22, 31, 28, 29, 27, 26, 21, 29, 28, 27, 27,

2010 16,0 14,6 21,8 19,9 19,6 23,1 21,2 17,4 26,3 24,9 25,3 22,8
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Non fa ovviamente 
eccezione il mercato dei 
pesanti (>16 t) che perde 
nel mese di novembre 
2012 il 16,5%, soprattutto  

per il tonfo del mercato 

tedesco (-23,9%), ma 

anche per la caduta di 

quello francese (-16,6%). 

Prosegue la discesa del 

mercato inglese (-10,5%). 

Sempre gravissime le 

perdite del mercato dei 

pesanti in Italia (-31,3%) e 

in Spagna (-23,7%). 

Rispetto alla media appare 

contenuto il calo nel mese 

dell’area dei nuovi membri della UE (-4,8%). In calo anche la maggior parte dei  Paesi del Nord 

Europa. In leggero progresso invece i mercati dell’area Efta (+0,5%). 

 
Cumulativamente, nei 

primi undici mesi dell’anno 

la perdita sale a -8,0%, 

benché rimangano ancora 

positivi i dati del mercato 

inglese (+2,1%), grazie alle 

buone vendite del primo 

semestre, soprattutto 

perché si aggravano le 

perdite del mercato 

francese (-7,9%) e di quello 

tedesco (-8,2%). In Italia il 

calo è stato del 29% e del 

18,9% in Spagna.  

Cumulativamente, si è, 

sostanzialmente. mantenuto stabile (-4,3%) il calo nell’area dei nuovi membri della UE. In progresso 

solo l’area Efta, che nel cumulativo cresce del 6,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercato EU+Efta Autocarri > 3,5 t. - Fonte Acea  

Cumulativo  novembre 2012
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La gravità della caduta del mercato autocarri in Italia è sottolineata anche nel novembre 2012 

dall’analisi del mercato dei rimorchi e semirimorchi. Nel grafico è tracciato il trend dal 2007 che 

sottolinea come la drammaticità sia andata acuendosi nel tempo. Con la chiusura prevista del 2012 il 

mercato si sarà contratto di oltre il 60% rispetto al 2007  

 
In novembre 2012 si 
sono immatricolate 480 
unità, il 21,2% in meno 
del già bassissimo 
valore dello stesso 
mese dell’anno prece-
dente. 
Cumulativamente, nei 

primi undici mesi 

dell’anno le immatricola-

zioni sono diminuite del 

34%, attestandosi a 

6.089 unità.  

Le marche estere si sono 

attestate nei primi 11 

mesi del 2012 al 35,4% del totale (la quota era del 33,9% nei primi undici mesi dell’anno 

precedente). 
 

NOVITÀ SULLE PATENTI CAMION PER I GIOVANI 
Trasportieuropa.it, 29 dicembre 2012 - Il Governo italiano ha uniformato la normativa nazionale 

sulle patenti di guida con quella comunitaria. Tra i provvedimenti che riguardano l'autotrasporto, c'è 

la creazione di due nuove categorie di patenti superiori, la C1 e la C1E, destinate ai giovani con età 

inferiore ai 21 anni. 

Da gennaio, l'Italia recepirà la direttiva comunitaria 2006/126, che riguarda le patenti di guida.  

La principale novità è l'introduzione delle categorie C1 e C1E, che riguarda soprattutto i giovani. 

Infatti, la norma permette anche ai patentati con età inferiore a 21 anni di guidare veicoli con massa 

complessiva fino a 7,5 tonnellate, eventualmente con un rimorchio con massa fino a 750 

chilogrammi, utilizzando la nuova categoria C1. 

Sempre i giovani da 18 a 21 anni possono guidare un complesso di peso superiore con la patente 

C1E, che consente la conduzione di una motrice con massa fino a 7,5 tonnellate ed un rimorchio con 

massa superiore a 750 chilogrammi, a condizione che la massa a pieno carico dell'intera 

combinazione non superi le dodici tonnellate. Ricordiamo che l'età minima per conseguire le patenti 

C e CE "normali" - ossia senza limiti di peso - è fissata a 21 anni. 
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NOTIZIE DAL MONDO 
 

AUTOPROMOTEC: A BREVE RAGGIO IL 70% DEL TRASPORTO MERCI ITALIANO 
Trasporti Italia – Dicembre 2012 - La  strada ha 

movimentato complessivamente nel 2011 1.314,6 

milioni di tonnellate di merci. Con riferimento alle 

classi di percorrenza, il 70,2% in tonnellate del 

trasporto di merci interne su strada realizzati nel 

nostro Paese nel 2011 è avvenuto su percorsi a breve 

raggio (entro i 100 km), mentre l’incidenza dei 

trasporti su percorsi medio-lunghi (da 101 ad oltre 

500 km) è stata il 29,8% del totale dei trasporti 

interni. I dati citati sono stati elaborati sulla base di 

rilevazioni dell’Istat dall'Osservatorio Autopromotec, 

che è la struttura di ricerca di Autopromotec, 

specializzata rassegna espositiva internazionale delle 

attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. La preponderanza dei percorsi a breve raggio (70,2% 

sul totale) nel trasporto interno su gomma, oltre che alle caratteristiche del territorio nazionale e del 

sistema distributivo è dovuta anche alla grande frammentazione del settore dell’autotrasporto, che 

nel nostro Paese è composto da un elevato numero di imprese monoveicolari. Secondo 

l’Osservatorio Autopromotec ciò comporta che - per gli interscambi tra imprese di aree industriali 

limitrofe - di norma siano utilizzati i padroncini che operano quasi esclusivamente su tratte locali. Il 

grande numero di piccole imprese che operano sul mercato dell’autotrasporto nazionale non 

rappresenta, in ogni caso,  un fatto negativo, in quanto  i piccoli operatori hanno un maggior grado di  

 

flessibilità nell’adattarsi alle mutate esigenze del mercato. Resta il fatto che, continua 

Autopromotec, un’elevata frammentazione degli operatori non contribuisce ad aumentare 

l’efficienza del sistema, in quanto, rispetto ai padroncini, le grandi organizzazioni dell’autotrasporto 

in genere sono più competitive in termini di servizi, di processi di gestione degli autoveicoli e dei 

carichi. Una particolare attenzione a questi temi sarà riservata da Autopromotec 2013. La 

manifestazione, infatti, ospiterà, come già ha fatto per la prima volta con successo nella precedente 

edizione, Autopromotec Industrial Vehicles Service. 

 

APPLICAZIONE DEI COSTI MINIMI 
Uomini e Trasporti.it, 21 dicembre 2012 -  I costi minimi non si applicano alla tratta italiana di un 

trasporto internazionale, né alle operazioni di cabotaggio svolte da autotrasportatori comunitari in 

Italia, tranne nel caso in cui non abbiano sede in Italia e non siano iscritti all’albo. 

Questo è quanto è stato ribadito dal Ministero in risposta ad una serie di quesiti degli 

autotrasportatori. 

Il Ministero ha aggiunto che il calcolo stesso dei costi minimi e a maggior ragione il costo 

chilometrico del carburante fanno riferimento esclusivamente alla realtà italiana, tanto che 

quest’ultimo viene ricavato depurando il valore del prezzo alla pompa dello sconto sulle accise e del 

valore dell’Iva. 

Si ricorda, in materia, che già nello scorso ottobre l’Avvocatura generale dello Stato aveva 

confermato che il regime dei costi minimi non è applicabile ai trasporti internazionali, né alle 

operazioni di cabotaggio, anche in risposta alla Commissione UE che ha aperto una procedura di 

infrazione sul regime dell’Articolo 83 bis della Legge n. 133/2008, chiedendo appunto alle Autorità 

italiane quale debba intendersi l’ambito di applicazione dei costi minimi. 



 
 

RENAULT TRUCKS ANNUNCIA L’ARRIVO DI UN NUOVO TOP MANAGER 
Automotive World (UK) - 5 Dec 2012 - Renault Trucks ha 

annunciato l’arrivo di Bruno Blin, nominato Senior Vice 

Pesident dell’area Commerciale della Renault Trucks e Senior 

Vice President della distribuzione e vendita del Gruppo Volvo 

nel Sud-Ovest Europeo. Il ruolo di Presidente dell’entità legale 

Renault Trucks SAS rimane nella responsabilità di Bernard 

Modat. Negli ultimi 5 anni il Gruppo ha investito più di 2 

miliardi di Euro negli autocarri Renault. “Renault Trucks ha 

grande potenziale e crediamo abbia un ruolo vitale nello 

sviluppo delle strategie di crescita dell’azienda” ha affermato Peter Karlsten. 

Dal 1° gennaio 2013, inoltre, a capo di Renault Trucks UK andrà Gino Costa, già Amministratore 

Unico di Renault Trucks Italia negli ultimi due anni. 

Lo sostituirà un altro italiano, Stefano Ciccone, già Amministratore Delegato dell’Area Sud-Est di 

Renault Trucks. 

 

RENAULT VENDERÀ LA SUA QUOTA DI VOLVO TRUCKS 
PER RILANCIARE GLI INVESTIMENTI NELLE VETTURE 

Automotive News Europe, 13 dicembre 2012 - La Renault venderà il resto della sua quota del 6,5% 

nella Volvo Trucks per ridurre I debiti e rilanciare gli investimenti della Casa automobilistica. 

La vendita garantirà un introito di circa 2 miliardi di dollari e concluderà gli 11 anni in cui la Renault è 

stata il maggior azionista della Volvo Trucks. 

 

LA MAN DA GENNAIO RIDURRÀ GLI ORARI DI LAVORO 
Dow Jones Newswires/Fox Business - Dicembre 2012 -  Secondo la Sueddeutsche Zeitung la MAN 

introdurrà un programma di riduzioni delle ore di lavoro a causa del trend negativo delle vendite. La 

Società utilizzerà dal 14 gennaio 2013 una iniziativa governativa  secondo la quale il Governo 

integrerà il salario dei lavoratori per la parte relativa alla diminuzione delle ore di lavoro negli 

impianti di Monaco e Salisburgo. Ne saranno interessate circa 3.500 persone a Monaco e 1.800 a 

Salisburgo. MAN SE ha registrato la richiesta di riduzione degli orari di lavoro presso il Ministero 

Federale del Lavoro per la prima metà del 2013. La MAN ha, comunque, affermato che non ha 

intenzione di ridurre i posti di lavoro. 

 

GLI AUTISTI DELLA  VOLVO DISPORRANNO DI MIGLIORI STRUMENTI 
DI CONTROLLO DEI CARICHI 

TransportEngineer - Dicembre 2012 - La Volvo Trucks ha 

sviluppato Work Remote - uno strumento di controllo a 

distanza senza fili, che sveltisce e semplifica il controllo delle 

operazioni di carico e scarico degli autocarri. Secondo la 

Volvo, questo strumento rende possibile ogni tipo di controllo 

(salita e discesa del sistema di sospensione pneumatica per 

l’”inginocchiamento” del veicolo, interruzione dell’energia, 

regolazione dei giri del motore, spegnimento del motore e 

blocco dell’autocarro. Christer Pehrson, business manager 

presso  Volvo   Trucks,  sostiene  che  ulteriori  controlli  extra,  

 

 



 
 

montati nel pannello strumenti, possono pure essere collegati allo strumento di controllo a distanza, 

tramite apposito modulo fornito tra gli accessori Volvo, coprendo ad esempio gli allestimenti, quali 

gru e pompe. 

 

L’INDUSTRIA DEI TRASPORTI INGLESE ENTUSIASTA DELLA CANCELLAZIONE 
DELLA SOVRATTASSA SUI CARBURANTI 

TransportEngineer - 6 Dec 2012 - Con una decisione 

del 5 dicembre 2012 il Ministro delle Finanze inglese 

ha cancellato l’aumento di 3 penny, deciso da Governo 

Laburista, che doveva andare in vigore a partire dal 

prossimo gennaio, accontentando così i trasportatori.  

Comunque, benché la notizia sia stata accolta con 

soddisfazione da tutto il  mondo del trasporto, alcuni 

esponenti di quel mondo hanno commentato la notizia 

con trepidazione per il futuro. Geoff Dunning, Capo 

operativo della RHA (Associazione del Trasporto su 

strada) ha affermato che le loro ricerche mostrano come una riduzione di 3 penny di tasse  per litro 

di carburante porterà ad un aumento netto di 70.000 posti di lavoro e a una crescita del PIL dello 

0,2%. Secondo la loro opinione, quindi, l’aumento della tassazione sui carburanti dovrebbe sparire 

dall’agenda governativa ben al di là della fine dell’attuale coalizione di Governo. 

 

ANCHE LA FRANCIA A 44 TONNELLATE 
Trasporti-Italia.com, 27 dicembre 2012 - Dal 1° gennaio 2013, le combinazioni con più di 4 assi 

potranno circolare in Francia a 44 ton.  Lo stabiliscono il Decreto n. 2012-1359 del 4 dicembre 2012, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Francese n. 284 del 6 dicembre 2012 e il Decreto ministeriale 4 

dicembre 2012, pubblicato l’8 dicembre. 

I pesi ammessi vengono così definiti: 

- Asse motore 12 ton 

- Asse tridem 27 ton 

- Semirimorchi a due assi 37 ton 

- Semirimorchi a tre assi 38 ton 

I veicoli saranno ammessi alla circolazione a 44 ton con le seguenti tempistiche: 

a) Fino al 30/9/2014 i veicoli immatricolati dopo il 1° ottobre 2001 

b) Fino al 30/9/2017 i veicoli immatricolati dopo il 1° ottobre 2006 

c) Senza limite temporale i veicoli di prima immatricolazione successiva al 1° ottobre 2009. 

Sono, inoltre, previste due limitazioni sui semirimorchi, riguardanti il divieto di sponde posteriori 

mobili e di prolunghe non previste per costruzione. 

Naturalmente, con le suddette disposizioni le 44 ton sono ammesse solo nei trasporti interni 

francesi, e, quindi, consentite anche per il cabotaggio in Francia. 

Per tutti i trasporti internazionali restano valide le disposizioni di cui alla direttiva 96/53/CEE. 

 

BUONE NOTIZIE DAL PORTO DI GENOVA 
 
L’autorità portuale di Genova ha celebrato il 21 dicembre 2012 il traguardo dei due milioni di TEU 

(containers ISO da 20 piedi) movimentati in un anno. 

E’ la prima volta che il porto di Genova raggiunge tale livello di traffico specifico. 

 



 
 

Nello scorso dicembre, inoltre, sono giunte al terminal VTE di Genova due nuove gru di banchina, 

che incrementeranno la produttività delle banchine, soprattutto nella movimentazione delle navi 

portacontainer di ultima generazione. 

Ma il 2012 ha portato buoni risultati anche in altri importanti scali italiani. Le gru del La Spezia 

Container Terminal hanno movimentato il 6 dicembre 2012 1744 container sulla MSC “Emma” in 21 

ore, con una media di 88,1 movimentazioni per ora. 

Record previsto anche al porto di Trieste, dove a metà dicembre 2012 era già stata superata la 

movimentazione dell’intero 2011: 394.338 TEU dal 1° gennaio al 15 dicembre 2012, contro 393.195 

TEU del 2011. Nel solo mese di novembre 2012, il traffico container è aumentato del 7,7% rispetto 

allo stesso mese del 2011. 

 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 

ULTERIORE FLESSIONE IN NOVEMBRE DELLE VENDITE DI AUTOCARRI PESANTI. 
Secondo i dati preliminari 

della Ward le vendite di 

autocarri della Classe 8 nel 

novembre 2012 sono state di  

14.370 unità, pari ad una 

diminuzione del 17,6% sullo 

stesso mese dell’anno 

precedente, e del 7,6% sul 

mese di ottobre 2012. 

Con novembre 2012 si è 

avuto il terzo calo mensile 

delle vendite rispetto 

all’anno precedente, dopo 32 

mesi di crescita. 

Non c’è dubbio che tra le 

cause più immediate della 

grave flessione della 

domanda ci sia l’attesa per la 

soluzione del problema del 

“fiscal cliff”. 

Cumulativamente nei primi 

undici mesi del 2012 sono 

state vendute 176.585 unità, 

pari ad un aumento del 17,4% 

sullo stesso periodo del 2011. 

 

Per quanto riguarda gli ordini, 

a novembre 2012 sono scesi a 

poco più di 20.000 unità, che 

dovrebbero però aver 

garantito una performance 

migliore in dicembre, sempre 

legata comunque alla soluzio- 
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ne del problema della riduzione del debito degli Usa, con un compromesso più o meno a favore della 

riduzione delle spese piuttosto che all’aumento delle tasse per i contribuenti con redditi superiori ai 

250.000 $ annui. 

La previsione per il 2013 si mantiene al momento sulle 180.000 unità, circa il 10% in meno del 

volume previsto per fine 2012, poco sotto le 200.000 unità.  

Particolarmente brillanti rispetto ad ottobre le vendite dKenworth (+ 10,9%), Mack (+5,6%) e 

Peterbilt, cresciuta dello 0,3%. Nello stesso mese la International è scesa del 29% rispetto ad 

ottobre.  

Nella figura riportata a fianco sono indicate le quote di mercato (ancora provvisorie) raggiunte dalle 

varie marche nei primi 11 mesi del 2012 nella classe 8. 

 

PROPOSTA DI PROGRAMMA PILOTA PER MONITORARE, TRAMITE L’ANALISI DEI 
CAPELLI, L’USO DI DROGHE DA PARTE DEGLI AUTISTI. 

L’American Trucking Association ha molto apprezzato una proposta di legge presentata dal 

repubblicano Reid Ribble (R-Wisc.), che chiede al Ministero dei Trasporti lo svolgimento di un 

programma pilota per valutare l’impiego di campioni di capelli per testare l’assunzione illecita di 

droghe da parte degli autisti di veicoli commerciali. 

Secondo l’ATA, che da anni si batte per migliorare il controllo sull’uso di alcool e droghe da parte 

degli autisti, le ricerche e l’esperienza dimostrano che il test sui capelli è molto più efficace dei test 

convenzionali oggi utilizzati. 

“Nessuna Azienda di trasporto vuole mettere a rischio la sicurezza del pubblico mettendo alla guida 

autisti alcolizzati o drogati” ha affermato Mike Card, Presidente della sezione Trasporto Combinato 

dell’Associazione. “Procedure più efficaci di controllo ci garantiranno che ciò non possa accadere”. 

 

SECONDO LE ISTITUZIONI USA IL TIFONE SANDY HA CAUSATO 
MILIARDI DI DOLLARI DI DANNI 

Associated Press - WASHINGTON - Dicembre 2012 - Secondo quanto affermato dalle Autorità di 

New York e New Jersey davanti ad una Commissione del Senato, i danni a treni, autocarri, tunnel, 

ponti e cavalcavia, strade, stazioni ferroviarie e aeroporti, danneggiati dal tifone Sandy, costeranno 

miliardi di dollari per le riparazioni. E somme anche maggiori saranno necessarie per evitare che in 

futuro analoghi danni si ripetano. 

Le infrastrutture di trasporto di New York hanno subito danni per 7,5 miliardi di dollari, secondo 

quanto affermato dal Senatore Charles Schumer (D-N.Y.) nel corso di una audizione davanti al 

Sottocomitato del Comitato senatoriale per il Commercio, la Scienza e i Trasporti, creato 

appositamente per preparare un rapporto sui futuri aiuti federali. 
 

LA NHTSA HA OTTENUTO L’OK DELLA CASA BIANCA PER RENDERE 
OBBLIGATORIE LE “SCATOLE NERE” SUI VEICOLI. 

The Detroit New - 6 Dicembre, 2012- La National 

Highway Traffic Safety Administration dovrebbe 

finalizzare a breve una proposta, attesa da tempo, per 

rendere standard su tutti i veicoli l’apparecchiatura 

per la registrazione dei dati relativi a tutti gli eventi 

accaduti ai veicoli stessi. 

La Casa Bianca (Office of Management Budget) ha 

affermato di aver completato la valutazione delle 

proposte per rendere obbligatorie le cosiddette “scatole nere” su tutte le vetture e gli autocarri, 

aprendo così la strada perché la NHTSA pubblichi la regolamentazione definitiva. Il Congresso USA ha  



 
 

preso in considerazione la cosa fin dal 2010. L’Alliance of Automobile Manufacturers — 

l’Associazione che rappresenta le Big Three oltre a Toyota Motor Corp. e Volkswagen AG - ha 

dichiarato che il Governo dovrebbe comunque tenere in considerazione il problema della privacy. 

 


