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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

L’ aggravarsi della crisi economica rende sempre più pesante il crollo del mercato degli autocarri 
(>3,5t): -22,3% nel mese di dicembre, soprattutto per la pesante discesa delle immatricolazioni in 
Germania (-28,2%) e Gran Bretagna (-22,3%). Il più negativo questo mese è stato comunque il 
mercato spagnolo (-40,5%), mentre sono rimaste molto elevate le perdite di quello italiano 
(-22,8%). Gravissime nel mese anche le perdite della UE10 (-29,7%)e della maggior parte dei 
mercati del nord Europa. 

I dati di dicembre, 
confermano che le 
difficoltà in cui si dibatte il 
settore dei veicoli 
Commerciali e Industriali si 
fanno sempre più gravi, il 
mercato essendo 
condizionato dalla 
progressiva caduta di 
reddito, investimenti e 
consumi in tutta Europa. La 
tabella sotto riportata, 
tratta dall’ultimo World  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

2010 16, 14, 21, 20 19, 23, 21, 17, 26, 24, 25, 22,
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Economic Outlook, pubblicato 
qualche giorno fa dallo IMF, 
mostra come nel 2012 gli 
incrementi del reddito siano 
caduti in tutta Europa e non solo 
nell’area dell’Euro. Tra i maggiori 
paesi, il peggiore rimane l’Italia 
(con l’unica eccezione della 
Spagna nel 2010 e quest’anno). 
Ma anche la prima della classe, la 
Germania, ha visto contrarsi 
sensibilmente il suo sviluppo 
economico. Dopo una piccola 
inversione del trend, prevista 
nella seconda metà del 2013, la 
ripresa sembra quindi spostarsi al 
2014.  
Anche la probabile risalita del mercato quindi si allontana ancora, ed è adesso prevista non prima 
della seconda parte del prossimo anno, quando è anticipata l’uscita dalla recessione dell’area 
dell’Euro, con un leggero recupero del Pil e dei consumi.  
Cumulativamente nell’anno il mercato degli autocarri perde l’8,7%, poiché rimane positivo il 
volume della Gran Bretagna (+3,5%), nonostante si aggravi sensibilmente, mese dopo mese, anche la 
discesa del mercato inglese. Leggermente inferiori alla media le perdite del mercato francese (-7,5%). 
Peggiorano ancora invece quelle del mercato tedesco (-9,8%). Sempre pesantissime le perdite in 

Italia (-29,4%) e Spagna 
(-21,3%); migliori anche se 
negativi i risultati dei paesi 
dell’UE a 10, che nel 
cumulativo perdono il 
6,8%, e di alcuni mercati 
del Nord Europa. 
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Non fa ovviamente eccezione il mercato dei pesanti (> 16t) che perde nel mese il 21,2%, 
soprattutto per il nuovo tonfo del mercato tedesco (-27,1%) ma anche della caduta di quello 
francese (-16,4%). Prosegue la decisa discesa del mercato inglese (-21,2%). Sempre gravissime le 
perdite del mercato dei pesanti in Italia (-28,5%) e in Spagna (-20,4%). Crollano nel mese anche la 
maggior parte dei mercati dei nuovi membri della UE (-31,7%). In calo anche la maggior parte dei 
paesi del Nord Europa. In leggero progresso invece i mercati dell’area Efta (+2,1%). 
Cumulativamente nei dodici mesi la perdita sale al -9,0%, (benché rimangano ancora 
sostanzialmente positivi i dati del mercato inglese (-0,4%), grazie alle buone vendite del primo 
semestre), soprattutto perché si aggravano le perdite del mercato francese (-8,5%) e di quello 
tedesco (-9,6%). In Italia il calo è stato del 28,5% e del 20,4% in Spagna. Più contenute nel 
cumulativo dell’anno le perdite dei mercati della UE10 (-6,7%). In progresso solo l’area Efta che nel 
cumulativo cresce del 6,0%. 
La situazione drammatica in cui versa il mercato autocarri in Italia è sottolineata anche questo mese 
dall’analisi del mercato dei rimorchi e semirimorchi. Nel grafico è tracciato l’andamento per trimestri 
dal 2008, che sottolinea come le perdite siano andate acuendosi nel tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

gen-07 Lug gen-08 Lug gen-09 Lug gen-10 Lug gen-11 Jul gen-12 Jul

Mercato EU+Efta Autocarri pesanti > 16 t - Fonte Acea

Immatr. Poli. (Immatr.)



 
 

 
 
 
Nel 2012 il mercato si è contratto di oltre il 60% rispetto al 2007 
In dicembre si sono immatricolate solo 350 unità, il 35,3 % in meno del già bassissimo valore dello 
stesso mese dell’anno precedente e uno dei valori più bassi di sempre. 
Cumulativamente nell’anno le immatricolazioni sono diminuite del 34% a 6.439 unità.  
Le marche estere si sono assestate nel 2012 al 35,4% del totale (la quota era del 34,2% nel 
consuntivo del 2011).  
 

 
 
 
 
 

 



 
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

NUOVI VERTICI UNATRAS 
 
Paolo Uggè (FAI – Conftrasporto) è stato nominato presidente di UNATRAS, Unione nazionale delle associazioni di 
autotrasporto merci, mentre Mauro Concezzi (CNA-FITA) ne è il nuovo segretario. 
Lo ha deciso l’esecutivo di UNATRAS all’unanimità. 
 

VOLVO TRUCK ITALIA: CAMBIO AL VERTICE 
 
Dal 1° febbraio 2013 Giovanni Lo Bianco è il nuovo AD di Volvo Trucks Italia. Sostituisce Marco Lazzoni, già Presidente e 
attivo membro del comparto Veicoli Industriali di UNRAE, che è stato nominato responsabile dell’ampia regione che 
comprende la Russia, la Turchia e l’Asia centrale. 
Giovanni Lo Bianco, 49 anni, opera nel gruppo Volvo dal 1996, ed ha ricoperto diversi importanti incarichi a livello 
mondiale. 

 
FIAT INDUSTRIAL/CNH: COMPLETATO IL TEAM MANAGERIALE 

 
Trasporti-Italia – Gennaio 2013. Il team manageriale del Group Executive Council, Gec, di Fiat Industrial, è stato 
completato. Sono stati nominati due nuovi componenti, Lorenzo Sistino e Oddone Incisa che riporteranno direttamente 
a Richard Tobin, Coo di Gruppo. Si consolida così l'integrazione operativa di Fiat Industrial e Cnh Global. Sistino è stato 
nominato Brand President di Iveco. Entrato in Fiat nel 1987, Sistino nel suo ultimo incarico è stato Head of Commercial 
Vehicles e membro del Group Executive Council (Gec) di Fiat, funzioni che ora verranno ricoperte ad interim da Alfredo 
Altavilla, chief operating officer dell'Emea. Incisa è stato nominato President, Financial Services. Entrato in Fiat nel 1997, 
Incisa nel suo ultimo incarico è stato Ceo e General Manager di Fga Capital. 
 

CONFCOMMERCIO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO SUI TRASPORTI  
PER FORZE POLITICHE E FUTURO GOVERNO 

 
Confcommercio ha reso noto il suo documento programmatico: “Trasporti e Logistica: i nodi da sciogliere per la 

competitività”, nel quale sono indicati le proposte e i programmi della Confederazione per contribuire ad alleggerire la 
situazione di difficoltà nella quale versano diversi comparti del settore della mobilità, della logistica e della costruzione e 
distribuzione dei veicoli. 
Nell’ambito delle ipotesi di lavoro suggerite, ampio spazio è stato riservato alle proposte indicate da UNRAE, sia per il 
settore automotive in generale, che per quello dei veicoli industriali in particolare. 
Riferimento al Position Paper elaborato da UNRAE V.I. per gli incontri con le forze politiche e il passato Governo, ora in 
via di aggiornamento e integrazione, si trova nei capitoli dedicati alla crisi del settore automotive, al sostegno della 
competitività dell’autotrasporto nazionale (modulazione della tassa di proprietà e dei pedaggi autostradali in base alle 
classi di emissione), riduzione del costo del lavoro per i giovani, utilizzo degli ITS, con diminuzione dei premi di 
assicurazione in caso di allestimento con più moderni ed efficienti apparati di sicurezza. 
 

CNA-FITA: DOCUMENTO PROGRAMMATICO “POLITICHE 2013: LE NOSTRE PROPOSTE” 
 
In questo documento, per quanto riguarda il trasporto di merci in particolare, CNA-FITA, inseriti in quella che viene 
definita una necessaria “contestualizzazione europea”, individua cinque punti qualificanti della riforma che propone: 

- libera contrattazione e parametri di costo generici e obbligatori; 

- contratto scritto, limite alla sub-vezione e tempi di pagamento; 

- preservazione dei vettori “virtuosi”; 

- ribaltamento dei costi massimi; 

- promozione e garanzia degli accordi di settore. 

Contestualmente si chiede: 

- testo unico dell’autotrasporto per riorganizzare e semplificare il settore; 

- disincentivazione del conto proprio; 



 
 

- riforma dell’Albo verso maggior trasparenza e legalità 

- accesso al credito, fondo e incentivi; 

- riconoscimento del lavoro usurante. 

Per “restare in Europa”, CNA-FITA propone infine: 

- che si ponga rimedio alla pratica del “distacco degli autisti” e al conseguente dumping sociale; 

- cabotaggio libero su parametri economici europei; 

- recepimento europeo dell’ecobonus per le autostrade del mare. 

 
UNATRAS SCRIVE AL MINISTERO: NO AL BLOCCO DELLE REVISIONI FUORI SEDE 

 
Trasporti Italia – 18 gennaio 2013. Sembra ormai prossimo il blocco delle 
revisioni fuori sede dei mezzi pesanti, provocato da una serie di disposizioni 
che limitano gli straordinari da parte del personale delle motorizzazioni. Per 
questo l’Unatras ha scritto al Capo dipartimento dei Trasporti Terrestri, 
Amedeo Fumero, sollecitandone un rapido intervento affinché si trovi una 
soluzione adeguata. Il problema nasce dal fatto che le motorizzazioni hanno 
un monte determinato di straordinari di circa 12 ore. Una volta superato, 
molte attività si bloccano, con grave pregiudizio per l’utenza, soprattutto 
quando è aziendale. La lettera a firma del Segretario Generale Unatras, 
Pasquale Russo, parte dal caso della motorizzazione di Bergamo, e chiede 
che il Ministero trovi il modo di tornare alla normalità per evitare ingiuste 
sanzioni alle imprese. 

 
ROMA-CAPITALE: € 2,5 MILIONI DI ECOINCENTIVI PER IL TRASPORTO MERCI 

 
Trasporti-Italia – 14 gennaio 2013 - Via libera dal 14 gennaio, alle richieste 
di eco-incentivi per il trasporto merci, messi a disposizione da Roma 
Capitale con un contributo di 2.513.300,14 euro. E' possibile presentare 
domanda on line sul sito www.agenziamobilita.roma.it, dell'Agenzia Roma 
Servizi per la mobilità, con la richiesta per il contributo all'acquisto di un 
veicolo per il trasporto merci elettrico, ibrido, a metano o Gpl, non 
superiore a 6,5 tonnellate, a fronte della rottamazione di un veicolo Euro 2 
o Euro 3, utilizzato per il trasporto merci o per le attività di costruzione, 
riparazione, manutenzione e servizi di pulizia. Il fondo per gli incentivi è 
così suddiviso: 1.000.000 per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano; 
600.000,00 per l’acquisto di autoveicoli alimentati a Gpl; 400.000,00 per 
acquisto di autoveicoli con motore diesel Euro 5; 513.300,00 per l’acquisto 
di autoveicoli ad alimentazione elettrica/ibrida. Al contributo potrà accedere chi è già titolare di un permesso annuale di 
accesso alla Zona a Traffico Limitato, valido alla data del 21 settembre 2012, per gli autoveicoli con normativa 
antinquinamento Euro 2 o alla data di richiesta del contributo per gli autoveicoli con normativa antinquinamento Euro 3. 
Le richieste potranno essere presentate esclusivamente da concessionari e filiali di società costruttrici e distributrici di 
veicoli, rappresentati anche dalle associazioni Anfia, Federauto e Unrae.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CODICE DELLA STRADA: APPROVATE MODIFICHE PER I TRASPORTI ECCEZIONALI 
 

Il Consiglio dei Ministri, sentiti  i Ministri competenti, ha 
approvato due regolamenti che modificano il Codice della Strada. 
Lo ha comunicato in una nota Palazzo Chigi. Il primo 
regolamento interviene sulla parte relativa ai veicoli eccezionali e 
trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale e 
di sagoma e massa limite delle macchine agricole, nonché in 
materia di attrezzature delle macchine agricole stesse. 
Il regolamento adegua il Codice della Strada alle novità in tema 
di sicurezza stradale introdotte nel 2010 (Cfr. Legge n. 120/2010) 
in materia di pneumatici invernali, scorta di veicoli eccezionali, 
durata dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine 
agricole eccezionali, rilascio dell'autorizzazione alla circolazione 
dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di 
eccezionalità.  
Il secondo regolamento, approvato in via preliminare, riguarda le 

Commissioni mediche locali. Si semplificano le procedure per la costituzione delle Commissioni, la nomina dei Presidenti 
e l'attribuzione alle Regioni e Province autonome dei poteri in materia di sanità. Il regolamento stabilisce anche che sia 
l'ente territoriale a definire il numero delle Commissioni sulla base della domanda e in base a criteri di efficienza del 
servizio. Il regolamento verrà sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti. 

 
ASSOLOGISTICA ENTRA NEL CLUSTER PER LA PROGETTAZIONE INTERMODALE 

 
Trasporti-Italia, 15 gennaio 2013. Assologistica, l’Associazione 
Nazionale delle Imprese di Logistica, partecipa al cluster per i 
progetti dell’Unione Europea, il raggruppamento costituito per 
coordinare formazione, innovazione tecnologica e ricerca 
scientifica nel settore della intermodalità, della logistica, della 
mobilità e dei trasporti. 
Assologistica è stata costituita nel 1997 e attualmente 
raggruppa 250 operatori sull’intero territorio nazionale. 
L’accordo è partecipato da 11 importanti realtà nazionali: 
Assologistica (Associazione Italiana Imprese Logistica), Cieli 
(Centro Italiano Eccellenza Logistica Integrata dell’Università di 
Genova), Cip (Consorzio Innovazione Pubblica - unità operativa 
del Consorzio Multicon, coordinatore del raggruppamento), C 
Log (Centro Ricerca Logistica della Liuc - Università Carlo 
Cattaneo), il Crimm (Centro Ricerca Modelli Mobilità 
dell’Università di Cagliari), il Ctl (Centro Ricerca Trasporto Logistica dell’Università La Sapienza di Roma), il Dipartimento 
Ingegneria Trasporti “Luigi Tocchetti” dell’Università Federico II di Napoli, la Fondazione ITL (Istituto Trasporti Logistica), 
l’Isfort (Istituto Superiore Formazione Ricerca Trasporti e la Scuola Nazionale Trasporti Logistica), il Transmit (Centro 
Studi Ricerche Mobilità Infrastrutture Trasporti dell’Università di Verona).  
Si sono già tenute due riunioni operative: una a La Spezia presso la sede della Scuola Nazionale Trasporti Logistica e 
l’altra a Roma presso la sede della Fondazione Banca Nazionale Comunicazioni.  
Il raggruppamento, nel mese di Febbraio 2013, verrà presentato ufficialmente a Verona in occasione di Transpotec 
Logitec (Salone Internazionale Logistica Integrata Trasporti) e si porrà come il principale partner operativo per i progetti 
europei promossi anche da soggetti o raggruppamenti privati (centri, interporti e società di logistica e di mobilità). 
Le attività del raggruppamento sono coordinate da una Commissione Scientifica Tecnica composta dai 22 maggiori 
esperti nel settore: Andrea Appetecchia, Andrea Campagna, Carlo Carminucci, Giuseppe Cirillo, Massimo Colli, Jean 
Francois Daher, Fabrizio Dallari, Gianni Dimopoli, Ivan Drogo, Gian Franco Fancello, Francesco Filippi, Genziana 
Giacomelli, Renato Goretta, Renato Lamberti, Vittorio Marzano, Carlo Mearelli, Italo Meloni, Carlo Merli, Renato Midoro, 
Alberto Preti, Roberto Revetria e Maurizio Riguzzi. 
“Siamo molto soddisfatti per la partecipazione di Assologistica che sancisce l’unione operativa delle imprese private e del 
mondo della ricerca scientifica. In pochi mesi siamo riusciti ad organizzare il principale polo di formazione e ricerca del 
settore” afferma il Presidente del Cip Ivan Drogo “incrementeremo ulteriormente le dimensioni e le competenze del  
 



 
 
raggruppamento per renderlo un efficacie strumento di collaborazione con il Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca), dedicato ai progetti europei”. 

 
TRASPORTO MERCI: L’ITALIA SIGLA INTESA SUI CORRIDOI FERROVIARI UE 

 
Trasporti Italia, Dicembre 2012. Un memorandum d’intesa per la realizzazione dei Corridoi ferroviari merci europei che 
collegano il mare del Nord all’area del Mediterraneo. L’intesa è stata siglata dal nostro Paese con Olanda, Belgio, Francia, 
Germania, Lussemburgo e Svizzera a margine del Consiglio UE dei Trasporti. Il Corridoio 1 partirà da Anversa e da 
Rotterdam per transitare da Duisburg e arrivare sino a Milano e poi a Genova. Il Corridoio 2, mantenendo gli stessi porti 
di partenza, passerà invece da Lussemburgo, Metz e Digione sino a Lione e Basilea. 
“Si tratta della prima fase di attuazione del progetto per la realizzazione dei Corridoi europei delle merci che 
apporteranno benefici significativi al trasporto in Europa”, ha dichiarato il Viceministro Trasporti Mario Ciaccia.  
“Questo accordo di cooperazione - ha sottolineato il Commissario Europeo responsabile del dossier, SiimKallas - porterà 
vantaggi a tutta la società perché contribuirà a trasportare più merci su rotaia che su gomma. Si tratta di un buon 
esempio di cooperazione tra gli stati membri e i gestori della rete ferroviaria, che è uno degli obiettivi chiave della 
Commissione”. 

 
CONVEGNO ANITA SUL TRASPORTO RO-LA 

 
L’11 febbraio, a Trento, presso il Centro Congressi InterbrenneroSpA, ANITA organizza un incontro sul tema: “Il servizio 

RO-LA Trento-Regensburg per lo sviluppo del trasporto merci intermodale”. 
L’incontro si pone come momento di riflessione tra i diversi attori del nuovo servizio agli autotrasportatori, in un’ottica di 
sviluppo del trasporto intermodale, anche alla luce delle note problematiche riguardanti l’attraversamento delle Alpi. 
L’inaugurazione del nuovo servizio, afferma ANITA, segna un passo avanti nel rispetto delle politiche di tutela 
ambientale, dei tempi di riposo dei conducenti e denota attenzione al problema della congestione stradale e 
autostradale. 
Il servizio RO-LA (contrazione dal tedesco “RollendeAutobahn”), meglio noto appunto come “autostrada viaggiante”, 
consente di caricare interi autoveicoli su carri ferroviari appositi con gli autisti al seguito, utilizzando terminali specifici. 
A differenza del trasporto combinato non accompagnato, non sono necessarie conversioni di tipo logistico, né 
investimenti aggiuntivi per gli autotrasportatori.  
La tratta in accompagnamento su carrozza ferroviaria vale per gli autisti come tempo di riposo. 
Il servizio è al momento particolarmente utilizzato per trasporti internazionali da e per la Svizzera, o intra UE che 
debbano attraversare la Svizzera. 

 
CONFETRA - LOGISTICA IN CRISI NERA. REGGE SOLO L’E-COMMERCE 

 
Il settore della logistica chiude il 2012 con i fatturati in calo, le 
aziende in sofferenza, il numero degli addetti in diminuzione. I 
dati vengono da Confetra, e - come spiega il Sole24ore - le 
prospettive sono ancora quelle di un anno nero, con 
pressoché nessuna aspettativa di ripresa. Secondo la stessa 
Confetra, infatti, per i prossimi dodici mesi le aspettative sono 
altrettanto pessimistiche, con il primo semestre che sarà in 
linea con i risultati negativi fatti registrare fino ad ora e con il 
secondo che mostrerà timidi segnali di risalita, che non 
saranno però in grado di invertire la tendenza. Le rilevazioni 
della confederazione (che raccoglie le imprese del trasporto, 
della spedizione, della logistica e del deposito delle merci), 
sostengono che l'anno appena trascorso "si è chiuso con il 
segno meno per tutti i settori: il trasporto su gomma ha fatto 
registrare una diminuzione dei volumi di traffico intorno al 5% 
rispetto al 2011, quello su rotaia del 4,8%, quello per via aria del 5,8% e anche le direttrici navali hanno mostrato una 
contrazione nell'ordine del 3/5%". Unico dato positivo, che secondo le previsioni continuerà a crescere anche il prossimo 
anno, è quello relativo agli Express Courier che lavorano con le aziende attive nell'e-commerce e che si è consolidato 
intorno a un +2% su base annua. "Quest'ultimo è il solo settore che ha fatto registrare risultati positivi in uno scenario 
altrimenti profondamente negativo - spiega Piero Luzzati, Direttore Generale di Confetra  -  Ci si aspettava, per il 2012, 
una ripresa dell'attività produttiva e quindi un aumento dei volumi di merci trasportate, ma la crescita non c'è stata".  



 
 

BREVE RAGGIO: IN ITALIA IL 70% DEI VOLUMI DELL’AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it - 29 gennaio 2013. I dati sulle percorrenze degli autotrasportatori italiani mostrano che il 70,2% dei 
1.314,6 milioni di tonnellate di merci trasportati su strada viaggia su distanze inferiori a cento chilometri, in gran parte 
grazie alle piccole e medie imprese. 
Solo una tonnellata su tre (esattamente il 29,8%) viaggia su strada a distanze superiori ai cento chilometri. Questi dati - 
elaborati dall'Osservatorio Autopromotec su statistiche Istat - mostrano che la reale incidenza dell'autotrasporto sul 
traffico e sull'impatto ambientale deriva dalla distribuzione, che spesso viene svolta da veicolo in conto proprio e, per 
quanto riguarda il conto terzi, da padroncini o piccole imprese. Lo stesso Osservatorio Autopromotec rileva come - negli 
interscambi tra imprese di aree industriali limitrofe - di norma operino trasportatori monoveicolari. 
Scendendo nel dettaglio, dalla statistica sulle percorrenze risulta che oltre la metà del tonnellaggio viaggia entro i 50 
chilometri (719.609.790 tonnellate, pari al 54,7%), mentre il 15,5% viaggia da 51 a 100 chilometri.  
Nel medio raggio, ossia tra 101 e 300 chilometri, viaggiano circa 300mila tonnellate, così suddivise: 108.878.594 
tonnellate tra 101 e 150 chilometri (8,3%), 85.105.854 tonnellate tra 151 e 200 chilometri (6,5%) e 101.099.617 
tonnellate (7,7%) tra 201 e 300 chilometri. In quello che possiamo definire il lungo raggio, troviamo altre tre fasce, che 
pesano il 7,3%: 301-400 km con 41.243.454 tonnellate (3,1%), 401-500 chilometri con 18.093.748 tonnellate (1,4%), Sulle 
distanze superiori a 500 km viaggiano 36.293.942 tonnellate, pari al solo 2,8% del totale. 
 

EURISPES, RAPPORTO ITALIA 2013: NASCE LA SEZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ  
 

Trasportieuropa.it – 1° febbraio 2013. Eurispes ha presentato a Roma il Rapporto Italia 2013, giunto alla 25° edizione. 
Quest'anno il rapporto contiene anche un'importante novità: una sezione dedicata alla mobilità e ai trasporti, curata dal 
nuovo Osservatorio diretto da Carlo Tosti. Dall’analisi effettuata, sono emerse importanti riflessioni su alcune criticità del 
sistema trasportistico e logistico del nostro Paese. 
Il trasporto di merci su gomma, spiega il Rapporto, dopo una forte crescita tra il 2003 e il 2005, passa negli anni 
successivi da 1,24 a 1,5 miliardi di tonnellate, sino a arrivare, con andamento altalenante, a un momento di forte 
contrazione nel biennio 2010-2011: da 1,52 miliardi di tonnellate ad 1,33 miliardi, valore inferiore a quello dell’anno 
2004. 
Per quanto riguarda il trasporto delle merci del settore marittimo, si legge ancora nel documento, è possibile individuare 
un periodo di crisi nel biennio 2008-2009 in cui si assiste ad un calo complessivo di oltre 67 milioni di tonnellate 
trasportate (-11.109.000 nel 2008 rispetto al 2007 e -56.388.000 nel 2009 rispetto al 2008) a cui segue un biennio di 
ripresa che però non riesce a riportare il volume totale delle merci ai valori raggiunti prima della crisi. 
Per il traffico aereo delle merci il periodo più interessante è il quadriennio 2008-2011, nel quale si alternano un biennio 
 di crisi e un biennio di ripresa: la contrazione è stata particolarmente violenta, infatti, nel corso del primo anno (2008) 
allorché si assiste ad un calo di 105mila tonnellate trasportate e al quale segue un ulteriore ribasso di altre 127mila 
tonnellate. In linea con quanto evidenziato per gli altri comparti, anche il  trasporto ferroviario delle merci ha 
attraversato un periodo di crisi: si passa infatti da oltre 105 milioni di tonnellate movimentate nel 2007 agli 84 milioni del 
2010, valore in ripresa rispetto all’anno precedente. 
Nonostante la ripresa messa in atto dal comparto nel 2010 e la crescita sviluppata nel 2011, purtroppo il volume totale di 
merci movimentate dal settore  ferroviario rimane inferiore ai valori precedenti la crisi (nel 2007, infatti, si spostavano 
984mila tonnellate di merci contro le sole 890mila del 2011). 
La nuova sezione del Rapporto fornisce una parte dati su cui lavorerà l’Osservatorio sulla Mobilità e i Trasporti 
dell’Eurispes, che si propone di analizzare e studiare nel dettaglio il comparto per poi elaborare strategie di 
potenziamento e di gestione ottimale, favorendo inoltre il dialogo tra le varie realtà che compongono il sistema dei 
trasporti italiano. 

 
EURO 6: DAL 31 DICEMBRE 2012 IN VIGORE ANCHE PER AUTOCARRI E AUTOBUS 

DI NUOVA OMOLOGAZIONE 

 
Trasporti Italia, gennaio 2013 Dal 31 dicembre è entrata in vigore anche per 
autocarri e bus di nuova generazione la norma Euro 6 in omologazione, che 
consentirà a questi mezzi di essere meno inquinanti dei modelli attuali, gli Euro 
5. I nuovi requisiti prevedono una riduzione dell’80% delle emissioni di ossido di 
azoto e del 66% del particolato rispetto ai livelli fissati nel 2008. Gli standard 
tecnici fissati da Bruxelles avranno un impatto positivo non solo sull'ambiente e 
la salute, ma anche sull'industria europea dell’auto. Con l'Euro 6 vengono infatti 
introdotte, in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea (UE), procedure di test e  



 
 
norme armonizzate su scala mondiale, con valori limite delle emissioni equivalenti a quelli degli Stati Uniti. 
Il Commissario UE all’Industria Antonio Tajani ha sottolineato che ''stiamo creando una situazione che produce vantaggi 
sotto tutti gli aspetti, in quanto disporremo di camion e autobus più puliti che faranno tendenza e saranno esportabili in 
tutto il mondo''. 
Si ricorda che il Regolamento UE che stabilisce i limiti di inquinamento e le norme per l’adozione dell’Euro 6 (o Euro VI) 
prevede anche che gli Stati membri possano adottare misure di incentivazione. 
La Germania ha già predisposto lo strumento necessario e la Francia lo ha in via di definizione. 
Il provvedimento entrerà in vigore per l’immatricolazione dal 31 dicembre 2013. 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
QUASI UN MILIONE DI AUTOCARRI A METANO (FRA MEDI E PESANTI) 

SARANNO VENDUTI TRA IL 2013 E IL 2019 

 
Pike research – Dicembre 2012. Le vendite di autocarri e autobus a metano cresceranno progressivamenteper il resto 
della corrente decade, con più di 930.000 veicoli nel mondo. La motorizzazione a metano diventa sempre più attraente 
nel settore dei veicoli commerciali, un settore che usa una gran quantità di carburante ed emette livelli elevati di gas ad 
effetto serra (GHGs). Questa crescita sarebbe anche dovuta allo sviluppo delle costruzioni che spinge la crescita del 
settore degli autocarri, e alle città che promuovono lo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico.  
“I veicoli a metano emettono livelli molto inferiori di gas ad effetto serra, particolato e ossidi di azoto, dei veicoli 
alimentati a benzina o gasolio” ha affermato Dave Hurst,  senior research analyst. “Inoltre I veicoli a metano offrono 
vantaggi finanziari rispetto ai diesel, dato che il basso costo del carburante permette il recupero del maggior costo dei 
veicoli a metano rispetto ai diesel in un periodo che va dai 2 ai 7 anni”. 

 
FRANCIA - TRASPORTATORI DIVISI SUI BENEFICI DELL’AUTORIZZAZIONE  

ALLE 44 TON SU CINQUE ASSI. 
 

WK Transport-Logistique, Dicembre 2012 -

L’autorizzazione al trasporto nazionale di 44 ton su 
cinque assi dal 1° gennaio 2013 nell’Ambito UE è stata 
accolta in Francia in maniera contrastata. Se da una 
parte è stata ben accolta dai trasportatori, alcune 
Associazioni hanno espresso riserve. Infatti, mentre gli 
spedizionieri francesi hanno manifestato la loro 
soddisfazione, la Federazione FNRT (Fédération 
Nazional des Transports Routiers)ha sottolineato che il 
nuovo limite dei pesi sugli assi si riferisce solo ai veicoli 
immatricolati successivamente al 1° gennaio 2013, 
mentre la GNTC (Groupement National des Transports 
Combinés), ha affermato che "Le 44 ton aumentano il 
costo del trasporto su strada senza produrre l’atteso recupero delle tariffe, una misura che indebolisce sia la strada che 
un aumento del trasporto combinato.". L’Unione delle industrie chimiche ha invece accolto positivamente il Decreto 
ministeriale. Reazioni positive anche dalla Associazione degli Utilizzatori del Trasporto (AUTF) che ha sottolineato come 
gli utilizzatori del trasporto ne avessero fatto richiesta da oltre vent’anni.. Negativo il commento del gruppo 
ambientalista FNE (France Nature Environnement)  che considera il provvedimento  un “triplice errore”. 
 

LA VOLVO RIDURRÀ LA PRODUZIONE A FRONTE 
DEL CALO DELLA DOMANDA 

 
Gotheborg, -ABR/Automobile Manufacturing News - Il 

costruttore svedese sta riprogrammando la produzione di 
autocarri a seguito del calo del 17% delle vendite globali in 
novembre dello scorso anno. Nel mese in questione le 
consegne in Europa sono scese del 13%, mentre quelle nel  
 



 
 
Nord America sono calate del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Anche in Asia le vendite sono scese del 19% e del 21% in Sud America. Gli altri brands del Gruppo Volvo, che 
comprendono Mack, Renault Trucks, and UD hanno pure registrato perdite rispettivamente del 24%, 11% and 19%, 
mentre le vendite dello Eicher brand hanno avuto una ripresa del 5%. 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
IL MERCATO USA MANCA DI POCO IL TRAGUARDO DELLE 200.000 UNITÀ NELLA CLASSE 8. 

 
 
Secondo i dati preliminari della 
Ward le vendite di autocarri della 
Classe 8 in dicembre 2012 sono 
state di 18.130 unità, pari ad una 
diminuzione del 13,4% sullo stesso 
mese dell’anno precedente, uno 
dei più alti degli ultimi anni, ma in 
aumento del 26,2% sul mese di 
novembre. 
Con dicembre 2012 le vendite si 
sono riprese rispetto al periodo 
autunnale, quando la campagna 
elettorale per il rinnovo della 
Presidenza  si era concentrata sul 
problema del “Fiscal Cliff”. Ciò ha 
impedito al mercato di raggiungere 
e superare le 200.000 unità che 
molti analisti indicavano fino alla 
scorsa estate come la previsione 
più realistica. 
Cumulativamente nel 2012 sono 
state vendute 194.715 unità, pari 

ad un aumento del 13,6% sul 2011 e dell’ 81,7% sul 2010. 
 
Per quanto riguarda gli ordini a dicembre sono aumentati a 21.300 unità, un buon risultato considerato che non era 
ancora in vista una soluzione del problema del “Fiscal Cliff”, raggiunta solo l’ultimo giorno del mese. 
Tenuto conto della riduzione delle vendite nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2012 per i fattori sopra analizzati e la 
ripresa degli ordini a dicembre è possibile che la soglia delle 200.000 unità venga raggiunta nell’anno in corso. 
Nella figura riportata a fianco sono 
indicate le quote di mercato (ancora 
provvisorie)  raggiunte delle varie 
marche nel 2012 nella classe 8. 
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Vendite mensili autocarri pesanti (classe 8) 
Elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati Ward

Vendite Poli. (Vendite)

Freightliner 
(Daimler). 

32,9

Western star 
(Daimler); 1,3

International 

18

Kensworth 
(Paccar); 

14,3

Peterbilt 
Paccar). 14

Volvo; 10,6

Mack (Volvo 
G.). 8,9



 
 

STATI UNITI - I MORTI SULLE STRADE AL LIVELLO PIÙ BASSO DA 62 ANNI. 
 

Washington, -The Detroit Bureau, Dicembre 2012 - Le morti causate dal traffico sono scese nel 2011 al livello più basso 
delle scorse sei decadi, proseguendo in un trend durato un decennio, benchè da alcuni dati preliminari risulterebbe un 
nuovo aumento del tasso di mortalità nel 2012. 
Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, le 
morti sulle strade sono scese a 32,367 nel 2011, con una 
riduzione dell’ 1,9% sul 2010, il valore più basso dal 1949. Il 
tasso di mortalità è stato in media di 1,10 morti per 100 milioni 
di miglia di percorrenza, la cifra più bassa in circa 100 anni di 
statistiche ufficiali. 
Secondo le autorità preposte alla sicurezza delle strade, i 
miglioramenti ottenuti sono senz’altro dovuti al progresso 
tecnologico, come il controllo elettronico della stabilità, che in 
molti casi compensa il cattivo giudizio soggettivo delle situazioni 
di pericolo, ma anche dall’aumento dell’uso di semplici 
strumenti come le cinture di sicurezza. 
Il merito va anche ascritto all’aumento dei controlli del rispetto degli obblighi previsti dal codice della strada, come nel 
caso della guida in stato di ebbrezza.  
 

 


