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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 

L’aggravarsi della crisi economica rende sempre più pesante il crollo del mercato degli autocarri 

(>3,5t): 18.159 unità immatricolate,  

-19,0% su gennaio 2012. 

In flessione da aprile dello scorso anno, il 
mercato degli autocarri (>3,5 t) mantiene 
anche in gennaio 2013 il trend fortemente 
negativo segnalato già a dicembre 2013, 
soprattutto per la pesante discesa delle 
immatricolazioni in Gran Bretagna  
(-21,2%), Germania (-19,5%) e Francia 
(-15,1%). Meno pesanti le perdite in Italia 
(-14,2%) e Spagna (-10,1%), ma i due 
mercati erano già scesi violentemente lo 
scorso anno. Perde nel mese anche l’area 
Efta (-10,7%). Buona invece la 
performance dell’area dei nuovi membri 
della UE che perde solo l’1,5%. 
 
Non fa ovviamente eccezione il mercato 

dei pesanti (>16t) che perde nel mese il 

18,5%, soprattutto per il nuovo tonfo del 
mercato tedesco (-22%) ma anche per la 
caduta di quello francese (-15,4%). 
 

 

 

 

Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea  
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Prosegue la decisa discesa del mercato inglese (-22%). Anche l’area Efta è negativa (-18,7%). Meno 
gravi che nei mesi scorsi le perdite del mercato dei pesanti in Italia (-9,3%) e in Spagna (-11,1%). In 
calo anche la maggior parte dei mercati del Nord Europa. Sotto la media le perdite dei mercati della 
UE (-5,9%)  
I dati di gennaio confermano la tendenza al ribasso che va progressivamente peggiorando, con 
l’aggravarsi della crisi economica che ha colpito tutta l’area dell’UE27, e che nel quarto trimestre 
2012 ha visto scendere il PIL dello 0,5%. L’area dell’Euro è scesa dello 0,6%.  Anche la Germania ha 
sofferto di un’importante riduzione del suo reddito nel 4° trimestre (-0,6%), addirittura più di Francia 
e U.K., scese nel periodo dello 0,3%. Ma l’Italia è stata la peggiore tra le maggiori economie, con una 
discesa nel trimestre dello 0,9%. Come mostra il grafico, la forbice tra il PIL dell’Italia e quelli del 
resto d’Europa è andato costantemente ampliandosi: ormai siamo da 6 trimestri in piena recessione, 
iniziata già nel 3° trimestre del 2011, ma via via peggiorata durante l’anno scorso. 
Una concreta ripresa 
dell’Economia della UE si 
potrà avere solo nella 
seconda parte dell’anno 
(limitata però a Germania 
e Francia), ma una 
sostanziale inversione del 
trend del PIL si avrà solo 
dal 2014. Le ultime 
previsioni Eurostat per 
l’Italia vedono la 
recessione continuare 
per tutto il 2013 e una 
ripresa ipotizzabile solo 
dal 2014.  
Anche la probabile 
risalita del mercato 
quindi si allontana ancora  

Pil per trimestri - variazioni % su trimestre  precedente 

 F ont e Euro st at

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

P il EU17 0,4 0,9 0,4 0,3 0,8 0,1 0,1 -0,3 0 -0,2 -0,1 -0,6

P IL EU27 0,5 0,9 0,5 0,2 0,7 0,2 0,3 -0,3 0 -0,2 0,1 -0,5

P il Ita lia 1,1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,7 -0,8 -0,7 -0,2 -0,9

1o 10 2 3 4 1o 11 2 3 4
1o  
12

2 3 4

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

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 gen-
13

Jul



 
 
ed è ora prevista non prima del prossimo anno, quando è anticipata l’uscita dalla recessione 
dell’area dell’Euro, con un leggero recupero del PIL e dei consumi.  
La situazione drammatica in cui versa il mercato autocarri in Italia è sottolineata anche questo mese 
dall’analisi del mercato dei rimorchi e semirimorchi. Nella tabella sotto riportata sono riportate le 
immatricolazioni mensili dal 2010: sottolinea come le perdite siano  andate acuendosi nel tempo e 

viaggino ora su valori  che non si vedevano da alcuni lustri. 
 
In gennaio si sono immatricolate solo 369 unità, il 44,5% in meno del già bassissimo valore dello 
stesso mese dell’anno scorso e uno dei valori più bassi di sempre. 
Le marche estere si sono assestate nel mese sul 38,5% del totale (la quota era del 35,8% nel gennaio 
dello scorso anno). 
 

 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 
 

400 MILIONI PER L'AUTOTRASPORTO: LA NUOVA RIPARTIZIONE DEI FONDI 
 

Uomini e Trasporti.it, 8 febbraio 2013 - Un discorso fatto di 
numeri non appassiona. Ma quando incide sulle tasche e sul 
lavoro di migliaia di imprese trova inaspettata forza 
attrattiva. Parliamo dei 400 milioni di fondi che lo Stato 
stanzia a favore dell’autotrasporto. La cifra quella era e tale 
rimane. Il balletto riguarda la maniera di spenderli questi 
soldi, vale a dire rispetto a quali scopi. E sembra quasi di 
assistere a una sorta di balletto: a dicembre si era fatto un 
passo avanti, gettando un piede in tale direzione, mentre 
adesso con l’altro piede si ritorna al punto di partenza. E in  

Italia - Immatricolazioni rimorchi > 3,5 t - fonte Anfia
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alcuni casi in maniera un po’ inspiegabile. 
Per adesso ci atteniamo ai numeri. Prossimamente cercheremo di entrare anche nelle logiche e nella 
sostanza delle cose. 
A dicembre si era detto, in buona sostanza, che essendo cambiato il panorama e il volume delle 
imprese, che essendo cioè molte meno quelle piccolissime, andavano rivisti i relativi esborsi diretti 
più specificatamente in tale direzione. Ma oggi tutto questo viene cancellato. Vediamo in che modo. 
 
RIMBORSO SSN SUI PREMI RC AUTO E SPESE NON DOCUMENTABILI: questa coppia lo scorso anno 
aveva assorbito 135, a dicembre per le ragioni dette (dall’Albo soltanto tra luglio 2011 a luglio 2012 
sono state cancellate 2.133 imprese tra 1 a 5 veicoli) era stata portata a 89 milioni (18+71). Adesso si 
torna al punto di partenza. Più precisamente 22 milioni vanno per la prima voce e ben 113 vengono 
destinati alla seconda. La somma torna 135. Tutto come lo scorso anno. 
PEDAGGI AUTOSTRADALI: si partiva dai 102,6 milioni del 2012, ma visti gli aumenti a dicembre si era 
pensato di incrementarla fino a 150. Adesso, visto pure i ridotti transiti autostradali, si arretra un 
po’, non fino al punto di partenza, a quota 134. 
FORMAZIONE: dai 15 milioni del 2012 si era pensato a dicembre di salire a 20. Adesso si torna 
indietro, quasi al punto di partenza: 16 milioni. 
INVESTIMENTI: era la new entry, quella creata per non perdere i soldi (30 milioni) dell’Ecobonus non 
reiterabile per disposizione comunitaria e quelli (26 milioni) che erano serviti, in termini di oneri 
finanziari, a trimestralizzare il rimborso delle accise. Alla fine veniva fuori un gruzzoletto di 50 milioni 
che in tanti si stavano chiedendo a cosa in concreto sarebbe servito. Da domani se lo chiederanno un 
po’ meno, perché in pratica risulta men che dimezzato: 24 milioni. 
INAIL: 91 milioni. Tanti erano, tanti si individuarono a dicembre e tanti rimangono adesso. 
Per fortuna: almeno un punto fermo, a volte, serve nella vita. 
 
I FONDI PER L'AUTOTRASPORTO: IERI E OGGI 
 
VOCI DI SPESA           oggi                    dicembre  2012 
rimborso SSN su premi RCA  
e spese non documentabili  135 (22+113)  89        135 
pedaggi autostradali    134                              150        102,6 
formazione      16                      20          15 
Investimenti      24                      50           - 
INAIL       91                      91          91 
 

 
CONFINDUSTRIA, CONFETRA E CONFCOMMERCIO SUI PROBLEMI 

DELL’AUTOTRASPORTO 
 

Nel corso del Convegno: “Legalità, concorrenza e sicurezza per l’autotrasporto italiano” tenutosi 
presso Confindustria il 13 febbraio scorso, la stessa Confindustria (Vice Presidente Regina) e la 
Confetra (Presidente Forti) hanno espresso le loro opinioni sulla situazione dell’autotrasporto 
italiano, ed in particolare sul controverso problema dei costi minimi, avanzando proposte per il 
costituendo Governo e per le forze politiche. 
Contemporaneamente, Confcommercio ha pubblicato il proprio programma per il trasporto e la 
mobilità, nel quale sono state tra l’altro recepite idee e proposte di UNRAE sulla materia. 
In allegato alla presente Newsletter sono riportati i tre testi, sui quali sono stati evidenziati i passaggi 
più significativi. 



 
 

COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE 

Trasporti Europa.it , 25 febbraio 2013. Nell'ambito di una causa sull'applicazione dei costi minimi 
dell'autotrasporto, il Tribunale di Lucca ha sollevato un'eccezione di costituzionalità sull'articolo 83 
bis della Legge 112/2008. La Corte Costituzionale dovrà valutare se la norma è compatibile con la 
Costituzione. 
Dopo il Tribunale Amministrativo e la Corte di Giustizia europea, sulla vertenza relativa ai costi 
minimi dell'autotrasporto mancava solo la Corte Costituzionale. Una lacuna colmata dal Tribunale di 
Lucca, che nell'ambito di una causa avviata per applicazione di tale norma ha sollevato un'eccezione 
di costituzionalità sull'intero articolo 83 bis della Legge 112/2008,  proprio quello che istituisce i costi 
minimi come strumento per salvaguardare la sicurezza stradale. Il giudice di Lucca si riferisce 
all'articolo 41 della Costituzione, secondo cui "L'iniziativa economica privata è libera. Non può 

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". 

La Corte Costituzionale dovrà stabilire se i costi minimi – quindi una limitazione alla libera 
contrattazione delle tariffe dell'autotrasporto - soddisfino i criteri del secondo paragrafo dell'articolo 
41, ossia se la completa libertà tariffaria nel trasporto stradale possa recare danno alla sicurezza. 
Bisognerà quindi valutare se i costi minimi offrono concretamente un contributo alla sicurezza 
stradale. 
Inoltre, il giudice di Lucca sottolinea la discriminazione nell'applicazione dell'articolo 83 bis tra 
autotrasportatori italiani (che ne sono soggetti) e quelli stranieri che operano in Italia attraverso il 
cabotaggio stradale (che ne sono esenti). 
Rispetto al ricorso presentato al Tar del Lazio (su cui il Tribunale non si è ancora espresso nel merito) 
quello alla Corte Costituzionale è più insidioso. Il primo, infatti, si riferisce solo agli atti amministrativi 
che attuano concretamente la norma, ossia le tabelle che fissano i costi minimi, ma non può 
annullare lo stesso articolo 83 bis anche se i giudici del Tar ritenessero fondato il ricorso. Quindi, i 
costi minimi resterebbero in vigore anche in caso di sentenza negativa e bisognerebbe riformularne 
le procedure applicative. 
Viceversa, se la Corte Costituzionale ritenesse incostituzionale l'articolo 83 bis della Legge n. 
112/2008, esso sarebbe automaticamente inapplicabile, quindi i costi minimi sparirebbero nel 
momento stesso della pubblicazione della sentenza e per riattivarli ci vorrebbe un'altra Legge che, 
però, dovrebbe basarsi su presupposti diversi. Una Legge che, tra l'altro, dovrebbe essere approvata 
da un Parlamento dalla composizione completamente diversa da quello che ha approvato la Legge n. 
112/2008. Comunque, ricordiamo che i tempi della Corte Costituzionale sono piuttosto lunghi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMBATTERE L'ILLEGALITÀ E INCREMENTARE I CONTROLLI: È NATO A PARMA 
L'OSSERVATORIO DELL'AUTOTRASPORTO 

 

Uomini e Trasporti.it, Febbraio 2013. Lo scopo è 
questo: passare da una cultura che ritiene che «fatta 
la legge, trovato l’inganno» a una che «fatta la legge, 
istituito il controllo». Perché senza il secondo anche 
la prima latita. 
L’autotrasporto in tal senso rappresenta un esempio 
a cielo aperto. La violazione delle regole sulla 
sicurezza, lo sfruttamento di lavoratori, la 
concorrenza sleale sono all’ordine del giorno. Ecco 
perché per far fronte comune contro le situazioni di 
illegalità e anche per incentivare i controlli a Parma è 
stato sottoscritto un protocollo d'intesa per istituire 
un Osservatorio dell’autotrasporto composto da 

Prefettura, Polstrada, Provincia, Upi, Cna, Lega cooperative e sindacati di categoria. Insomma, tutte 
le parti in causa, unite in uno sforzo comune. 
Nelle intenzioni dei sottoscrittori del protocollo l’Osservatorio diverrà un luogo in cui approfondire 
problemi, avere una conoscenza più articolata dei fenomeni, condividere tutti i dati disponibili, 
attivate adeguate banche date informatiche. 
Certo, non è né il primo né forse l’ultimo Osservatorio che viene istituito in Italia e non sempre quelli 
precedenti hanno funzionato come ci si aspettava. Ma tutto ciò che si propone di combattere 
l’illegalità e di incrementare i controlli non può che essere bene accetto. Le valutazioni sui fatti 
verranno in seguito. 

 

CAMION VECCHIO “NON” FA BUON BRODO 

 
 



 
 

Uomini e Trasporti, 1 marzo 2013 - Una volta si diceva che gli autisti dell’Est europeo sulle nostre 
strade erano pericolosi perché utilizzavano veicoli obsoleti. Oggi invece, pur continuando a operare 
spesso border-line, sfoggiano sempre più frequentemente veicoli di ultima generazione. Merito loro 
che hanno saputo far crescere le loro imprese, ma un campanello d’allarme ulteriore per gli 
operatori italiani che si trovano a competere con armi sempre più spuntate. È necessario quindi 
correre ai ripari.  
Da qui la proposta/provocazione: «Perché non destinare i 26 milioni di euro che lo Stato destina 
all’autotrasporto per incentivare il rinnovamento di un parco circolante in cui, almeno sopra le 3,5 t, 
1 veicolo su 2 è Euro 0 e per il 90% non va oltre l’Euro 3?». 
I dati ACI sul parco circolante nel nostro Paese nel 2011 - ma poco cambierà nel 2012, visto il 
perdurare del periodo di magra - sono a dir poco disarmanti. Concentrandosi sui soli veicoli sopra le 
3.5 t, su un totale nazionale di 772.944, ben 379.957 sono ancora Euro 0, 60.373 sono Euro 1, 
119.080 Euro 2, 135.171 Euro 3, 27.245 Euro 4, 48.015 Euro 5 e solo 2.143 sono EEV o Euro 6. 
Non è solo un problema ambientale e di sicurezza stradale, a cui i veicoli di ultima generazione 
rispondono con performance notevolmente migliorate rispetto al passato, ma anche di competitività 
delle imprese.  
I nostri «Test in Azienda» confermano infatti che viaggiare con un veicolo di ultima generazione 
(Euro 5 ed Euro 6) permette di avere una media dei consumi di gasolio ben al di sotto dei 3 km/litro, 
intervalli di manutenzione allungati che, se inseriti all’interno di contratti manutenzione 
programmata, sono anche quantificabili.  
Dall’inizio del 2014 si immatricoleranno solo veicoli Euro 6 e si ipotizzano per il 2013 diverse 
opportunità di acquisto per i veicoli Euro 5 (anche EEV) in uscita; veicoli collaudati da anni e meno 
complessi dal punto di vista tecnologico. Se fosse quindi possibile ipotizzare di ricevere qualche 
«aiuto» per far fare il salto qualitativo alle nostre imprese, il sistema ne trarrebbe certamente 
vantaggio. Con buona pace della sicurezza stradale, dell’ambiente e… della competitività.  

 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 

VOLVO:  CROLLANO NEL 4° TRIMESTRE VENDITE E PROFITTI DEGLI  

AUTOCARRI PESANTI 
 

Stoccolma — The Trucker – Febbraio 2013. Si sono ridotti del 17% gli utili della Volvo nel 4° 
trimestre del 2012 a seguito della contrazione della domanda nei principali mercati 
Nel Sud Europa la domanda è scesa del 18%, a seguito della nuova fase recessiva, e del 21% nel Nord 
America a seguito dei problemi legati al fiscal cliff e alle incertezze sulla ripresa economica. Ciò 
nonostante la previsione della domanda per l’anno in corso rimane di 250.000 vendite nel Nord 
America e 230.000 in Europa. 
Secondo lo ACT research le vendite negli USA dovrebbero rimanere stabili sui valori del 2012, 
attorno alle 200.000 unità. 
 

 

 

 



 
 

LA DAF STABILISCE NUOVI RECORD NEL 2012 

Automotive World (UK) 8 Feb 2013: DAF Trucks ha ulteriormente 
rafforzato lo scorso anno la sua posizione sul mercato europeo degli 
autocarri. Con una quota record del 16% nel segmento dei pesanti 
(>16t) la DAF è ora la seconda più importante marca nella UE e 
market leader in Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Polonia, Repubblica 
Ceca e Ungheria e la più importante marca importata in Germania. 
 

 
LA DAIMLER SPOSTA BERNHARD DALLA MERCEDES AUTO A CAPO  

DELLA DIVISIONE TRUCKS 
 

Automotive News Europe – 21  February 2013. Nel corso 
dell’odierna riunione del Supervisory Board la Daimler ha 
scambiato i ruoli del Capo della produzione e degli acquisti 
della Mercedes e del Capo della Divisione Trucks, Andreas 
Renschler. E’ stato, inoltre, esteso di tre anni il contratto del 
CEO Dieter Zetsche, fino alla fine del 2016. 
Renschler, 54, sarà responsabile di produzione e acquisti della 
Mercedes il 1° aprile, quando Bernhard, 52, diventerà capo 

della Divisione Trucks. 
Secondo la Morgan Stanley lo scambio di ruoli confermerebbe Bernhard e Renschler come front 

runners per succedere a Zetsche entro tre anni 
 

RENAULT TRUCKS CONSEGNA I NUOVI MAGNUM 520  

 

Trasporti Italia.com, 20 febbraio 2013 - La Picotrans Srl di San Felice sul Panaro, in provincia di 
Modena, ha potenziato la sua flotta di 25 autoarticolati con cinque nuovi trattori Renault Magnum 
520, consegnati dalla Concessionaria Liner Car, che utilizza nel trasporto internazionale. L'azienda 
emiliana è stata duramente colpita dal terremoto del 2012, ma ha reagito immediatamente 
riprendendo l'attività tra le rovine di un magazzino distrutto ed uno danneggiato. L'acquisto dei 
nuovi Renault Magnum ribadisce la volontà di crescere ancora. 

 



 
 
Il percorso della Picotrans Srl somiglia a quello di migliaia di altre imprese di autotrasporto che sono 
cresciute in Italia negli ultimi trent'anni: nel 1978, Giorgio Baraldini si mise al volante del camion e 
cominciò a macinare chilometri come padroncino monoveicolare. Due anni dopo, si unì il fratello 
Angelo e l'impresa cominciò a farsi conoscere nel distretto industriale modenese come 
autotrasportatore affidabile. “Alcuni nostri clienti stavano aumentando le esportazioni, quindi 

chiedevano un autotrasporto ben strutturato. Per soddisfare tale esigenza, bisognava crescere in 

dimensioni ed era necessario sviluppare un'impostazione imprenditoriale”, racconta Giorgio 
Baraldini. Il passo successivo è stato ampliare l'attività anche ai servizi logistici e dotarsi di un 
magazzino dove consolidare più carichi in un unico viaggio, fino ad avere due impianti affiancati di 
2000 e 4000 metri quadrati. 
“Il segreto per ottenere tutto ciò? Investire per trent'anni tutti gli utili nell'azienda”, spiega 
l'imprenditore. Il 20 maggio del 2012, la storia dell'azienda ha rischiato d'interrompersi bruscamente 
- insieme con quelle di decine di altre realtà modenesi - a causa del forte terremoto che ha colpito 
una vasta area tra Modena e Ferrara, abbattendo case, monumenti e capannoni industriali. “Per 

fortuna, entrambi gli impianti erano vuoti e nessuno di noi è rimasto ferito. Il magazzino più piccolo e 

più vecchio ha subito danni tali da renderne necessario l'abbattimento, mentre quello più grande e 

moderno ha retto l'urto, anche se ha subito numerose lesioni che lo hanno reso inutilizzabile per 

qualche settimana”, ricorda Angelo Baraldini. 

 
VOLVO TRUCKS RENDE PIÙ FACILE E PRECISA LA STERZATA 

 

 
Trasporti Italia.com, 20 febbraio 2013 - Si chiama Dynamic Steering il sistema presentato dalla Casa 
svedese che integra il servosterzo idraulico convenzionale con un motore elettrico azionato 
elettronicamente e installato nel servosterzo stesso.  
È partita la gara per realizzare lo sterzo più comodo possibile. Qualche settimana fa era stata 
Mercedes, lanciando l’Arocs da cantiere a equipaggiarlo con uno sterzo elettroidraulico pensato per 
veicoli a 4 assi, dotato di servo assistenza elettronica alla sterzata, in relazione della velocità, e di 
funzione attiva di ritorno dello sterzo.  
 



 
 
Adesso è la volta di Volvo Trucks che lancia un sistema che definisce Dynamic Steering, con cui si 
integra il servosterzo idraulico con un motore elettrico a controllo elettronico. In questo modo la 
sterzata diventa assolutamente morbida, facile e soprattutto estremamente precisa anche se il 
veicolo sta procedendo a velocità contenute, vale a dire in quelle condizioni operative in cui il 
servosterzo non da il meglio di sé.  
A rendere possibile tutto ciò è appunto un motore elettrico sistemato sulla scatola del servosterzo 
idraulico, dotato di coppia massima da 25 Nm e governato tramite centralina elettronica. In questo 
modo è come se il sistema, momento per momento, percepisse le intenzioni di guida del conducente 
e si comportasse di conseguenza. Per dirla con Gustav Neander, il responsabile in Volvo Truck dello 
sviluppo del sistema - «i sensori del sistema rilevano che l'autista vuole guidare diritto ed 

automaticamente assicurano che al volante non giunga alcuna vibrazione proveniente dalla 

superficie stradale». 

Ma non è tutto. Le funzionalità del sistema sono:  
• capacità del motore elettrico di alleggerire lo sforzo del conducente alle basse velocità  

• ammortizzamento delle irregolarità del fondo stradale, quali crepe e buche, così da evitare di 
correggere le traiettorie con regolazioni sul volante 

• conservazione della stabilità direzionale in autostrada così da rendere la guida più rilassante e 
sicura a qualsiasi velocità 

• capacità di rilevare superfici stradali incurvate o vento laterale così da compensarle 
automaticamente, in modo che il conducente possa procedere in linea retta senza forzare lo sterzo 
per contrastare i movimenti laterali. 

Grazie a tutto questo, in Volvo scommettono pure sui benefici fisici garantiti dal sistema. «Quasi 

quattro conducenti di veicoli pesanti su dieci – spiega Neander – segnalano ogni settimana dolori alla 

schiena, al collo, alle spalle o alle braccia. Il nostro avanzato sistema di sterzata assicura 

un'esperienza di guida più rilassante, in grado di ovviare a questo tipo di problemi connessi 

all'ambiente di lavoro».  

Il Dynamic Steering sarà disponibile dal prossimo autunno sulle gamme media, stradale e cava-
cantiere e quindi su FM, FMX e FH.  

INCIDENTI AI VEICOLI PESANTI PER STANCHEZZA E DISATTENZIONE 

Trasporto Europa.it, febbraio 2013 - Secondo uno studio svolto da Volvo Trucks, nove incidenti 
stradali su dieci in cui sono coinvolti i veicoli pesanti in Europa sono provocati interamente o 

 
 



 
 
parzialmente da fattori umani e, in prevalenza, da stanchezza e disattenzione dell'autista.  
Il costruttore svedese ha istituito una squadra, denominata Accident Research Team, che analizza le 
cause e le dinamiche degli incidenti stradali che coinvolgono i veicoli industriali. L'indagine si basa sia 
su proprie rilevazioni, sia sui dati forniti dalle autorità pubbliche dei vari Paesi europei. La più 
recente relazione, diffusa a febbraio 2013, mostra che "il 90 percento degli incidenti in cui sono 

coinvolti camion dipendono interamente o parzialmente da fattori umani. Per esempio, quando uno 

o più conducenti dei veicoli coinvolti sono distratti o non valutano bene la propria velocità", spiega 
Carl Johan Almqvist, Traffic and Product Safety Director di Volvo Trucks. 
Un altro interessante risultato di questa indagine riguarda la guida in stato di ebbrezza, che non pare 
essere un problema rilevante per gli autisti dei veicoli pesanti: infatti, solo lo 0,5% di conducenti 
coinvolti in incidenti gravi erano in stato di ebbrezza, mentre il dato, per quanto riguarda le 
autovetture, varia tra il 15 e il 20%. 
Le statistiche elaborate dall'Accident Research Team mostrano che in Europa i veicoli pesanti sono 
coinvolti nel 17% degli incidenti mortali e nel 7% di quelli che comportano lesioni personali. Nel caso 
di incidenti che comportano lesioni agli autisti, prevalgono quelli in cui il veicolo esce di strada senza 
coinvolgere altri automezzi. Inoltre, più della metà degli incidenti gravi che coinvolgono i veicoli 
industriali consiste in collisioni con autovetture. 
Un risultato importante per gli autisti riguarda l'utilizzo delle cinture di sicurezza: dalle rilevazioni di 
Volvo Trucks, solo il cinque percento dei conducenti morti in un incidente stradale la indossava. Una 
stima rileva che ancora oltre la metà degli autisti di mezzi pesanti in Europa non utilizza la cintura di 
sicurezza, nonostante l'obbligo di legge. 

 
MOBILITÀ SOSTENIBILE: NASCE IL GRUPPO EUROPEO PER I BIOCARBURANTI  

 
Trasporti Italia.com, 7 febbraio 2013 - “Leader dei carburanti sostenibili”. E' questo il nome del 
gruppo di aziende che si occuperà di incentivare lo sviluppo di biocarburanti in Europa. Gli 
amministratori delegati di sette grandi aziende, tra produttori europei di biocarburanti e linee aeree, 
hanno lanciato a Bruxelles questa nuova iniziativa industriale denominata "Leaders of Sustainabile 

Biofuels" (Leader dei Biocarburanti Sostenibili). 
Il progetto vede coinvolto in prima linea il Gruppo Mossi&Ghisolfi di Tortona, tramite la controllata 
Beta Renewables, insieme a British Airways, Btg, Chemrec, Clairant, Dong Energy e Upm, che hanno 
messo insieme gli sforzi per stimolare l'adozione dei nuovi biocarburanti da parte dei settori 
industriali legati ai trasporti. 
A livello globale si stanno intraprendendo azioni per ridurre le emissioni di gas serra e i biocarburanti 
di seconda generazione giocano un ruolo chiave nella soluzione del problema, in quanto sono 
economicamente competitivi e hanno un impatto ambientale inferiore rispetto ai carburanti derivati 
da petrolio o gas naturale. 
Nell'Unione Europea entro il 2020 il 10% di tutti i carburanti dovranno essere prodotti da fonti 
alternative. I biocarburanti della cosiddetta “seconda generazione” possono ridurre le emissioni di 
gas serra di almeno il 65% e, a differenza delle tecnologie di prima generazione (in cui si fa ricorso a 
mais, palma, grano, soia, ecc.), utilizzano un'ampia gamma di vegetali "non food", senza quindi 
impatti negativi sui prezzi degli alimenti. 
Guido Ghisolfi, vicepresidente del gruppo Mossi&Ghisolfi e Ceo di Beta Renewables, è stato 
nominato presidente di questo iniziativa. "Crediamo che i biocarburanti di seconda generazione 

rappresentino un elemento determinante per ridurre l'importazione di carburanti fossili in Europa" 

afferma Ghisolfi. 
 
 



 
 
Durante l'incontro di Bruxelles i “Leader dei Biocarburanti Sostenibili” hanno definito una strategia 
comune, impegnandosi in particolare a: 
 

- accelerare la ricerca e l'innovazione delle tecnologie dei biocarburanti di nuova generazione 
(che utilizzano anche alghe e nuovi processi di conversione) con il supporto di programmi di 
ricerca sia pubblici che privati;  

- lavorare insieme alla catena produttiva per sviluppare una “certificazione di sostenibilità" che 
possa essere accettata a livello mondiale.  

 
E' stata inoltre stabilita la necessità di definire delle strutture di finanziamento per favorire la 
realizzazione di progetti per i biocarburanti sostenibili e promuovere pubblicamente i benefici dei 
medesimi. Tutte le aziende partecipanti all'iniziativa hanno intenzione di rivolgersi ai responsabili 
politici nazionali, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo utilizzando un'unica voce e 
invitando il resto dell'industria dei biocarburanti a seguirle in questo percorso. 

UNIONE EUROPEA: AL VIA LA STRATEGIA SUI COMBUSTIBILI PULITI  

Trasporti Italia.com, 21 febbraio 2013 - La Commissione Europea ha annunciato un pacchetto di 
misure, “Energia pulita per il trasporto”, volte a garantire la creazione di stazioni di combustibili 
alternativi in tutta Europa, con standard comuni sulla progettazione e l’utilizzo. Finora le iniziative 
prese in questo ambito avevano riguardato principalmente combustibili e veicoli, senza prendere in 
considerazione la distribuzione. Dove gli sforzi fatti per fornire incentivi sono stati insufficienti e non 
coordinati. 
L’uso di combustibili puliti è ostacolato da tre fattori principali: elevato costo dei veicoli, basso livello 
di accettazione da parte dei consumatori e mancanza di stazioni di ricarica e rifornimento. Non 
vengono costruite stazioni di rifornimento perché non ci sono abbastanza veicoli.  
I veicoli non sono venduti a prezzi competitivi perché la domanda è insufficiente. I consumatori non 
acquistano i veicoli perché sono costosi e non ci sono stazioni di rifornimento. La Commissione 
propone pertanto un pacchetto di obiettivi vincolanti per gli Stati membri con un livello minimo di 
infrastrutture per combustibili puliti quali energia elettrica, idrogeno e gas naturale, nonché 
standard comuni a livello UE per le attrezzature necessarie. 
Siim Kallas, Vicepresidente e Commissario responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: “Lo sviluppo di 

combustibili innovativi e alternativi è un modo efficace per rendere l’economia europea più efficiente 

sotto il profilo delle risorse, ridurre l’eccessiva dipendenza dal petrolio e sviluppare un settore dei 

trasporti pronto a rispondere alle esigenze del XXI secolo. La Cina e gli Stati Uniti prevedono che 

entro il 2020 circoleranno complessivamente più di sei milioni di veicoli elettrici. Si tratta di una 

grande opportunità per l’Europa di assicurarsi una posizione solida in un mercato globale in rapida 

crescita". 

Il pacchetto è composto da una comunicazione relativa a una strategia europea per i combustibili 
alternativi, una direttiva incentrata sulle infrastrutture e sulle norme e un documento di 
accompagnamento che descrive un piano d’azione per lo sviluppo di gas naturale liquefatto (GNL) 
nel trasporto marittimo. 

 
 
 
 
 



 
 

L'INQUINAMENTO DA VEICOLI PESANTI IN UE 
 
Uomini e Trasporti.it, 4 marzo 2013 – L’inquinamento provocato dai veicoli pesanti in Europa costa 
43 mld. Con veicoli euro 5 si ridurrebbe del 50%. 
L’Agenzia europea per l’Ambiente (AEA) dichiara guerra al trasporto pesante. Facendo due calcoli, 
infatti, ha appurato che dei quasi 100 miliardi di euro spesi ogni anno per l’inquinamento 
atmosferico causato dal trasporto su strada, ben 43-46 miliardi sono imputabili ai veicoli pesanti. Per 
la precisione, gli automezzi pesanti sono responsabili del 40-50% dell'inquinamento da ossido di 
azoto (NOx) dei Paesi europei. Anche se - sottolinea l’AEA - non è possibile generalizzare. In alcuni 
Paesi, infatti, dove la densità di popolazione è maggiore, dove non esistono sbocchi sul mare o aree 
montuose in cui è più facile la dispersione degli agenti, i costi da inquinamento sono molto maggiori 
che altrove.  
In Svizzera o nell’area padana, cioè, l’inquinamento ristagna maggiormente che non a Cipro o a 
Malta. Ma dotarsi di uno sbocco al mare o creare una regione montuosa per ridurre l’inquinamento 
sembra molto complicato!  
Più facile cercare di ridurre i costi da inquinamento atmosferico lavorando sul ringiovanimento del 
parco circolante.  
Anche questo lo dice l’AEA: secondo i calcoli dell’associazione gli autocarri Euro IV (e quindi con già 
sei anni di vita sulle spalle) e quelli Euro V (di almeno tre anni) provocherebbero rispettivamente il 
40 e il 60% di costi esterni in meno sugli stessi corridoi di trasporto. Peccato che non vengono presi 
in considerazione gli Euro VI, perché a quel punto il taglio dei costi sarebbe stato molto 
probabilmente in tripla cifra.  
Insomma, basterebbe incentivare l’acquisto di nuovi veicoli per dare un taglio all’inquinamento, 
soprattutto in quei contesti - come l’Italia - in cui i veicoli Euro 0 pesano per quasi il 50% (fonte ACI). 
Senza considerare che - come giustamente sosteneva Eleuterio Arcese, presidente di Anita e titolare 
di una delle maggiori imprese di trasporti in Italia, in uno dei convegni del Transpotec di Verona, lo 
scorso 1° marzo - l’operazione di incentivi non sarebbe nemmeno un cattivo affare per le casse dello 
Stato, visto che ogni euro speso genera un ritorno diretto per l’erario sotto forma di IVA, per ora 
posizionata sul 21%.   
 

TROPPA OFFERTA: SCENDONO I PREZZI DEL TRASPORTO IN EUROPA 
 

Uomini e Trasporti, 1 marzo 2013 - I prezzi del trasporto in Europa sono diminuiti dell'1,8% nel 
quarto trimestre 2012 rispetto al terzo trimestre. Ma la discesa dei prezzi diventa ancora maggiore, 
toccando quota 2,4% se si considera lo stesso periodo del 2011. 
Questi dati, diffusi dal Transport Market Monitor, vengono giustificati essenzialmente dalla dinamica 
dell'offerta, che tra il terzo e il quarto trimestre 2012 ha fatto un balzo dell'8,9%, mentre rispetto a 
un anno fa è lievitata addirittura dell'11,9%.  
Una tendenza che si ritiene stabile e che dovrebbe continuare per almeno i primi due trimestri del 
2013. Insomma, le previsioni sui prezzi volgono al ribasso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

CADE A GENNAIO IL MERCATO NELLA CLASSE 8. 
 

Secondo le indicazioni dei dati preliminari della Ward le vendite di autocarri della Classe 8 a gennaio 
2013 sono scese a 13.158 unità, -27,4% rispetto a dicembre 2012 e -6,8% rispetto al gennaio dello 
scorso anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo il Gruppo Daimler ha mostrato valori superiori allo scorso dicembre. La Freightliner ha perciò 
consuntivato nel mese una quota del 44,6% in gennaio, contro una media che normalmente si aggira 
sul 30%. Assieme alla Western Star il gruppo Daimler ha consuntivato una quota pari a quasi il 50% 
del mercato. 
Per quanto riguarda 
gli ordini a gennaio si 
sono mantenuti 
sopra le 20.000 unità 
(20.900 seasonally 
adjusted) , un buon 
risultato considerato 
che è il secondo più 
alto valore degli 
ultimi 12 mesi. Su 
questa base è 
possibile che la soglia 
delle 200.000 unità 
venga raggiunta e 
anche superata 
nell’anno in corso. 
Nella figura sono riportate le quote di mercato (ancora provvisorie) raggiunte dalle varie marche nel 
mese di gennaio nella classe 8. 

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

2013 13,2

2012 14,1 15,4 17,3 16,9 18,0 17,5 16,5 16,5 14,5 15,6 14,4 18,1

2011 8,8 9,7 13,0 12,1 13,8 14,6 12,9 15,0 15,9 17,6 17,0 20,9

2010 7,1 7,4 9,0 8,6 8,1 8,9 9,6 8,8 9,4 10,0 9,3 11,7
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