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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 

La nuova fase recessiva che ha colpito l’Europa mantiene alte le perdite del mercato degli 
autocarri (>3,5t): -13,4% nel mese e -15,3% nel bimestre 
In flessione nella maggior parte dei 

Paesi europei ormai da quasi due anni, 

la domanda di autocarri (>3,5 t) si 

contrae pesantemente anche nei 

mercati che più a lungo avevano 

mantenuto nel 2012 un saldo positivo: 

la Germania perde in febbraio il 9,8% 

(il 15% nel bimestre gennaio-febbra-

io); la Francia perde rispettivamente il 

17,7% e il 16,3%, la Gran Bretagna il 

15,6% e il 18,9%. Sempre gravi le 

perdite in Italia (-26,1% e -19,9%) e 

Spagna (-27,0% e -17,7%). Si aggrava 

la situazione dell’area Efta, che perde 

in febbraio il 14,9% e il 12,7% nel 

bimestre. In grave flessione anche la 

maggior parte dei mercati del Nord 

Europa. I paesi dell’UE10 invece 

perdono in media solo il 4,6% nel mese di febbraio e il 2,6% nel bimestre, a conferma che molte 
aziende occidentali di autotrasporto hanno spostato all’est sedi operative e acquisti. 

Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t - Major markets   
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In linea con le perdite del totale mercato autocarri >3,5 t anche il mercato dei pesanti (>16 t) si 
contrae nel mese (-12,7%) e nel bimestre (-15,8%) soprattutto per le continue perdite del mercato 

francese (-18,4% nel 

mese e 16,8% nel 

cumulativo), tedesco     

(-8,9% e 16,0% rispetti-

vamente) e britannico  

(-11% e -17,5%). Anche 

l’area Efta è negativa    

(-20,9% e -19,7%). 

Sempre gravi le perdite 

del mercato dei pesanti 

in Italia (-23,8% nel 

mese e -16,2% nel 

bimestre)  e  in  Spagna  

 

 

 

(-25,3% nel mese e -17,5% nel cumulato). In calo anche la maggior parte dei mercati del Nord 

Europa.  

Ancora sotto la media le perdite dei mercati dell’UE 10 (rispettivamente -7,2% e -6,2%).  

I dati economici recentemente aggiornati dal FMI continuano a mostrare un quadro depresso, con 

una tendenza al ribasso che va progressivamente consolidandosi, e che si aggrava specialmente 

nell’area dell’Euro, dove il PIL è previsto scendere quest’anno (-0,2%) e riprendersi solo l’anno 

prossimo. L’Italia rimane la peggiore tra le maggiori economie del continente, con una discesa del 

PIL confermata per quest’anno a -1% e una modestissima ripresa prevista per il 2014 (0,5%). 

Con la prevista ripresa dell’economia dell’UE solo a partire dalla fine dell’anno (limitata però a 

Germania e Francia) anche la probabile risalita del mercato si allontana ancora ed è ora spostata a 

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 continua ad essere confermata 

anche dall’analisi del mercato dei rimorchi e semirimorchi.  Nella tabella sotto riportata sono 

Italia - Immatricolazioni rimorchi > 3,5 t
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indicate le immatricolazioni mensili dal 2010: sottolinea come le perdite siano andate aumentando 

nel tempo e viaggino ora su valori  che non si vedevano da alcuni lustri.   

 
In febbraio si sono immatricolate solo 357 unità, il 36,7% in meno del già bassissimo valore dello 
stesso mese dell’anno scorso e uno dei valori più bassi di sempre. 
Cumulativamente, nei primi due mesi dell’anno le immatricolazione sono scese del 41,1% a 732 
unità. 
Le marche estere si sono assestate nel periodo al 36,8% del totale (la quota era del 34,7% nel primo 

bimestre dello scorso anno). 

 
NOTIZIE DALL’ITALIA 

 

FINANZIAMENTI AL RINNOVO DEL PARCO 
 

Il Decreto ministeriale 13 marzo 2013, a firma del Ministro delle Finanze, Vittorio Grilli, assegna 24 

dei 400 milioni di euro destinati all’autotrasporto a fini di investimento. 

Si tratta di un ammontare indiviso, che il Ministero dei Trasporti, con proprio Decreto (inserito nel 

sito del Ministero in data 26 marzo) ha destinato, anche su sollecitazione di UNRAE, tra l’altro, al 

finanziamento dell’acquisto di autoveicoli Euro VI, ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 10 del 

Regolamento UE n. 595/2009, senza vincolo di rottamazione. 

Sono destinatari di finanziamento anche coloro che provvedono alla rottamazione di un rimorchio o 

semirimorchio per sostituirlo con un mezzo “ecologicamente” efficiente, per esempio predisposto 

per il trasporto combinato. 

Il provvedimento si riferisce ad autoveicoli Euro VI di massa totale a terra superiore alle 11,5 t, ed 

intende finanziare il differenziale medio di costo tra un autoveicolo Euro V e un Euro VI (7.000 euro 

per veicolo). 

Oltre ad autoveicoli e rimorchi, gli incentivi possono essere utilizzati anche per acquisire beni 

capitali destinati al trasporto intermodale, come container e casse mobili, e dispositivi di 

movimentazione e sollevamento delle merci, per realizzare progetti di investimento destinati 

all’ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali finalizzate al raggiungimento di maggiori 

standard di sicurezza e ambientali, nonché contribuire all’aggregazione tra imprese (nei limiti delle 

spese amministrative e notarili. 

Destinatarie dei contributi sono le imprese di autotrasporto attive in Italia e in regola con 

l’iscrizione al Registro Elettronico nazionale e all’Albo dell’autotrasporto per conto terzi. 

Le domande andranno presentate (con modulo allegato al Decreto) a partire dalla data di 

pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale ed entro il 31 gennaio 2014. 

Per i veicoli, in allegato alle domande andranno presentate le fatture che comprovino l’acquisto 

(anche la targa o il numero di protocollo rilasciato dalla Motorizzazione) o la locazione. 

In caso di acquisti dilazionati si possono presentare più domande.  In tal caso, per quelle successive 

si potrà utilizzare un modulo semplificato, sempre allegato al Decreto. 

 
CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE: LE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 
UominieTrasporti.it – 27 marzo 2013 – Il contenuto del Decreto attuativo che stanzia 16 milioni di 

euro per la formazione nel settore trasporti individua innanzitutto i soggetti beneficiari delle azioni 

di formazione nelle imprese di autotrasporto, nelle persone di dirigenti e lavoratori, purchè 

inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale del settore. 

La formazione deve servire a incrementare la competitività e a innalzare gli standard di sicurezza. 



 
Non si possono finanziare corsi finalizzati all’accesso alla professione o altri titolo richiesti 

obbligatoriamente per l’esercizio dell’attività. 

L’ammontare finanziabile per ogni singola impresa è di 150.000 euro. 

Possono presentare domanda (su modello allegato al Decreto) le imprese iscritte all’Albo e al 

Registro Elettronico Nazionale a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entro 

il 15 luglio 2013. 

L’attività istruttoria verrà eseguita da Rete Autostrade Mediterranee SpA (RAM). 

 
CONFETRA: NUOVO PRESIDENTE 

 
Uomini eTrasporti, 27 marzo 2013 - Cambio al vertice di Confetra. Nuovo Presidente, al posto di 

Fausto Forti, è diventato Nereo Marcucci, già VicePresidente. 

Marcucci è stato anche Presidente dell’Autorità Portuale di Livorno tra il 1995 e il 2003, Dirigente di 

Contship e Presidente di Assologistica fino ad un paio di stagioni fa. 

Nel suo discorso di insediamento, il neo Presidente ha sottolineato l’opportunità di sfruttare 

l’articolata rappresentanza settoriale di Confetra per avere una visione di sistema sulla logistica, da 

valorizzare nel confronto politico con il Governo e con le Istituzioni. 

 

ITS: BOLOGNA, A OTTOBRE PARTE SMART CITY EXHIBITION 
 
Trasporti-Italia.com, 12 marzo 2013. Smart City Exhibition è 

la manifestazione, frutto della partnership tra Forum Pa e 

Bologna Fiere, la cui seconda edizione si svolgerà a Bologna 

dal 16 al 18 ottobre 2013. L’iniziativa si pone come momento 

centrale nel trend che vede ormai la politica per le città 

intelligenti come una priorità europea e nazionale. Le grandi 

opportunità date dai fondi comunitari e la messa in cantiere 

dei progetti nazionali sulle smart city e smart community 

rendono, infatti, sempre più necessari momenti di riflessione 

e di incontro tra i protagonisti per utilizzare al meglio questa 

grande occasione di innovazione, costruendo politiche sostenibili, lungimiranti ed effettivamente 

utili a rispondere ai crescenti e multiformi bisogni che, in questo momento di crisi, esprimono i 

cittadini. La manifestazione propone una visione completamente nuova del concetto di città, intesa 

come insieme di flussi informativi e reti di relazioni e comunicazioni, fisiche e digitali, caratterizzate 

dalla capacità di creare capitale sociale, benessere per le persone, migliore qualità della vita. Gli 

obiettivi principali di Smart City Exhibition sono, in sintesi: mettere in luce i passaggi fondamentali 

per un approccio strategico e olistico all’ecosistema urbano; individuare le politiche settoriali, i 

nessi tra loro e i percorsi per realizzarle; chiarire il ruolo della tecnologia nei suoi tre livelli: quello 

della piattaforma di rete, quello degli applicativi verticali (scuola, sanità, welfare, ambiente, energia, 

mobilità, ecc.), quello delle periferiche, della sensoristica, dei device. Costruire, inoltre, un set di 

documentazione sui singoli aspetti della smart city che possa costituire una cultura condivisa con il 

Governo, le città e le imprese che sia la base su cui costruire le politiche per le città intelligenti. 

 

DUCATI E MAN INSIEME PER LA LOGISTICA MOTOGP 
 
Trasporti-Italia.com, marzo 2013. Sette trattori MAN TGX 

18.480 sono stati consegnati a Borgo Panigale alla 

presenza di Gabriele Del Torchio, Amministratore Delegato 

di Ducati Motor Holding Spa, Giancarlo Codazzi, 



 
Amministratore Delegato di MAN Truck & Bus Italia Spa, Paolo Ciabatti, Direttore Progetto MotoGP 

Ducati Corse e del pilota Andrea Dovizioso. 

I sette trattori MAN TGX 18.480, nell’esclusiva colorazione rossa del Team Ducati Corse, 

rappresentano lo stato dell’arte dell’offerta del costruttore tedesco: cabina XXL, la più grande della 

categoria, motore turbodiesel a sei cilindri in linea common rail da 480 cv (353 kW) di potenza e 

cambio automatizzato a 12 rapporti. Nell’equipaggiamento “full optional” spiccano le dotazioni di 

sicurezza: fari allo xeno, ACC (Adaptive Cruise Control) che adegua automaticamente la velocità del 

veicolo a quello che lo precede e LGS (Lane Guard System) che segnala all’autista quando si 

oltrepassa la linea di demarcazione della corsia. L’attenzione alla sicurezza è, infatti. uno degli 

elementi caratteristici della politica costruttiva di MAN Truck & Bus, a maggior ragione quando si ha 

la responsabilità di trasportare beni preziosi come le moto da competizione. 

 

ROMA, NASCE LA FEDERAZIONE DEL TRASPORTO DI CONFARTIGIANATO 
 

Trasporti-Italia.com, Marzo 2013. Nasce a Roma la Federazione del Trasporto di Confartigianato, 

che riunisce le tre Associazioni rappresentanti delle imprese di trasporto merci e persone: 

Confartigianato Trasporti, Confartigianato Auto-Bus Operator, Confartigianato Taxi.  Presidente 

della nuova Federazione è Walter Lunardon, imprenditore di Terni attivo nel settore del trasporto 

persone. 

La Federazione rappresenta 45.000 imprese associate a Confartigianato e si propone come 

obiettivo di individuare e condividere strategie per fronteggiare la crisi che ha colpito le piccole 

aziende del settore privato dei trasporti. Oltre a definire una piattaforma comune sui temi del fisco, 

del credito, della burocrazia, del mercato del lavoro, dei rapporti con la committenza, della 

formazione professionale, la nuova Federazione si impegna a creare sinergie e integrazioni per 

affrontare i problemi più generali della movimentazione delle merci e delle persone. 

 
AUTOTRASPORTO: IL TAR DEL LAZIO RINVIA IL CONTENZIOSO SUI COSTI MINIMI 

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 
 

Trasporti-Italia.com, 19 marzo 2013. Il Tar del Lazio ha rinviato alla Corte di Giustizia europea i 

ricorsi presentati dalla committenza contro i provvedimenti che applicano i costi minimi 

dell'autotrasporto, per valutare se siano compatibili con la normativa comunitaria. L’ordinanza è 

stata emessa venerdì 15 marzo 2013 sul ricorso contro i provvedimenti dell'Osservatorio 

sull'autotrasporto, che attuano i costi minimi della sicurezza, presentato da Confindustria, Confetra 

ed alcune imprese della committenza. 

I giudici hanno deciso un "rinvio pregiudiziale" della pratica, sospendendo così il loro giudizio sulle 

questioni pregiudiziali, in attesa della decisione della Corte. Nel frattempo, i costi minimi 

dell'autotrasporto restano in vigore, perché il Tar del Lazio non ha preso alcun provvedimento 

sospensivo. 

Ecco il commento di Paolo Uggè, Presidente della Fai-Conftrasporto e VicePresidente 

Confcommercio: “Il Tar non ha condiviso né il danno denunciato dalla committenza né le evidenti 

incompatibilità. In tal caso avrebbe annullato le decisioni incompatibili assunte dall'Osservatorio. Ha 

voluto, invece, per correttezza giuridica interpellare la Corte europea in quanto tale osservazione è 

stata sollevata dalla committenza. Nessun annullamento quindi - ha concluso Uggè - delle norme 

che restano in vigore e che occorrerà, dunque, far rispettare”. 

 
 
 
 



 
MERCI PERICOLOSE: L’ADR 2013 ENTRA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA 

 

Trasporti-Italia.com, 22 marzo 2013. L’ADR 2013, l'accordo europeo per il trasporto di merci 

pericolose, è ufficialmente parte della legislazione italiana. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 

marzo scorso, infatti, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 21 gennaio 2013 che recepisce la 

Direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012.  In questo modo, sono stati adeguati 

al progresso tecnico e scientifico, per la seconda volta, gli Allegati della Direttiva 2008/68/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al trasporto di merci pericolose. 

Tutti gli Stati membri hanno tempo per emettere norme di recepimento fino al 30 giugno 2013, 

nonostante l'ADR per il trasporto internazionale sia entrato in vigore il 1 gennaio 2013.  Fino a 

quella data ci si troverà in una fase transitoria, nel corso della quale sarà ancora possibile applicare 

le disposizioni contenute nell’ADR 2011.  

Il 1° luglio la fase transitoria terminerà e l’ADR 2013 sarà obbligatoriamente da applicare. 

 

SISTRI: SI PARTIRÀ A OTTOBRE 
 

Trasporti-Italia.com, 20 marzo 2013 - Il Sistri, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, 

sarà attivato dal 1° ottobre 2013 per le imprese con più di dieci dipendenti che gestiscono rifiuti 

pericolosi, mentre per tutte le altre aziende l’avvio del Sistema è previsto per il 3 marzo 2014. 

Lo stabilisce un Decreto del Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini. 

Come spiegato sul sito del Ministero, il pagamento dei contributi di iscrizione al Sistema resterà 

sospeso per tutto quest’anno.  Dal 30 aprile al 30 settembre 2013 saranno attuate le procedure di 

verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese che gestiscono rifiuti pericolosi. Dal 30 

settembre 2013 al 28 febbraio 2014 sarà effettuata un’analoga verifica per tutte le altre aziende. 

Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi - specifica una nota del Ministero – potranno, 

comunque, utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1° ottobre prossimo. 

“Ho presentato il progetto a Confindustria - ha spiegato Clini – che lo ha condiviso, apprezzando il 

grande rilievo che abbiamo voluto dare alla collaborazione con le imprese. Vanno letti in 

quest’ottica anche i sei mesi che ci separano dall’avvio del Sistema per i produttori di rifiuti 

pericolosi. Obiettivo di questa fase preparatoria è anche quello di consolidare la collaborazione con 

le imprese coinvolte e di eliminare le pesantezze burocratiche e amministrative che sono state 

avvertite come un limite del progetto”. 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IL MIT STANZIA QUASI 3 MILIARDI DI EURO 
 

Trasporti-Italia.com, 26 marzo 2013. Sbloccata la prima 

tranche di 1,1 miliardi di euro destinati al finanziamento del 

trasporto pubblico locale. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del 

processo di efficientamento e razionalizzazione del TPL e dei 

servizi ferroviari nelle Regioni a statuto ordinario, ha 

provveduto a erogare alle Regioni la prima quota delle risorse 

stanziate sul "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello 

Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 

ferroviario". 

Si tratta della prima tranche dell'acconto del 60% del Fondo, pari complessivamente a quasi 5 

miliardi. I trasferimenti alle Regioni proseguiranno con cadenza mensile fino al 12 agosto 2013 

quando sarà erogata interamente la quota parte del Fondo che è pari 2,95 miliardi. Il restante 40% 



 
sarà trasferito entro fine anno, a seguito della riprogrammazione dei servizi di trasporto effettuata 

dalle Regioni medesime 

 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

AUTOTRASPORTO, FRANCIA: SLITTA AL 1° OTTOBRE L’ECOTASSA PER I TIR 
 

Slitta al 1° ottobre 2013 la nuova ecotassa di percorrenza sulle 

strade nazionali e dipartimentali della Francia per i veicoli di 

massa superiore a 3,5 tonnellate. Ne ha dato notizia un 

comunicato del Ministero dei Trasporti francese. Il 

provvedimento è stato rinviato per motivi tecnici legati alla 

predisposizione del sistema operativo. 

I veicoli soggetti all’imposta, infatti, saranno dotati di un 

dispositivo di bordo geolocalizzabile dai diversi punti di controllo 

presenti nella rete stradale soggetta a tassazione. Questo 

dispositivo dovrà essere installato correttamente secondo il tipo 

di veicolo, il numero di assali, il peso totale autorizzato a carico, il carico utile e la categoria Euro di 

inquinamento dell'automezzo. La società Ecomouv è stata scelta per realizzare il progetto e per 

raccogliere la tassa. 

 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

PROSEGUE A FEBBRAIO LA DISCESA DEL MERCATO NELLA CLASSE 8 
 

Secondo i dati 

preliminari della Ward 

le vendite di autocarri 

della Classe 8 a 

febbraio sono scese 

negli USA a 12.546 

unità, -4,7% rispetto a 

gennaio e -8,6% 

rispetto al febbraio 

dello scorso anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulativamente, nel primo bimestre le vendite sono scese a 25.704 unità, con un calo del 13% 

rispetto al primo bimestre del 2012. 

Il Gruppo Daimler continua a mostrare valori superiori allo scorso anno. La Freightliner ha 

consuntivato nel mese una quota del 43,1%  

La Volvo nel mese è risalita al 10,5% e la Peterbilt al 13,1% 
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Per quanto riguarda gli ordini anche a febbraio si sono mantenuti sopra le 20.000 unità (22.900 

seasonally adjusted) , il valore più alto dal gennaio dello scorso anno.  Con un ritmo produttivo 

limitato a 20.000 unità in febbraio, è da prevedere un notevole aumento degli inevasi, ma su questa 

base è possibile che la soglia delle 200.000 unità venga raggiunta e anche superata nell’anno in 

corso, nonostante le ridotte consegne del primo bimestre.  
 

A TELEFONARE MENTRE GUIDANO SONO PIÙ STATUNITENSI CHE EUROPEI 
 
The Associated Press. 14 marzo 2013. WASHINGTON - Secondo una ricerca del Center for Disease 

Control and Prevention, il numero di conducenti statunitensi che hanno dichiarato di aver 

telefonato dal proprio cellulare mentre erano alla guida nei trenta giorni precedenti all’indagine è 

pari al 69%, rispetto al 21% degli inglesi (valore più basso) o al 59% dei Portoghesi (valore massimo 

tra i sette Paesi europei analizzati). 

Una più ampia quota di conducenti statunitensi ha anche dichiarato di leggere o inviare messaggi, 

rispetto a sei dei Paesi europei esaminati.  

Solo il Portogallo ha valori simili agli USA (31% degli automobilisti in entrambi i Paesi).  

La Spagna, con il 15%, ha il valore più basso. 

 
GLI AUTOCARRI FREIGHTLINER OFFRONO CABINE ATTREZZATE PER TENERE IN FORMA GLI AUTISTI 
 

Truck News, 20 marzo 2013. Il mantenimento della forma fisica e il benessere degli autisti devono 

essere visti come parte del costo operativo di ogni flotta di 

autocarri, dato che guidatori sani risultano essere più felici e 

produttivi. 

Allo scopo la Freightliner Trucks ha svelato di essere la prima 

fabbrica di autocarri al mondo ad offrire una cabina disegnata 

per contenere attrezzature per gli esercizi fisici. 

Il Freightliner In-cab Training (FIT) System fornisce agli autisti 

un sistema, facile da usare, per ottenere il recupero della 

forma fisica direttamente in cabina.  

Disponibile come “factory-installed option” su tutte le cabine 

letto dei modelli Freightliner Cascadia e Coronado, o montato 

successivamente sulle cabine letto dei modelli Century Class e 

 Columbia, il sistema è stato sviluppato in collaborazione con la Rolling Strong, un fornitore di 

programmi wellness per autisti. 

Studi recenti del Journal of the American Dietetic Association, della Daimler Trucks North America e 

del National Institute for Occupational Safety and Health hanno rilevato che circa il 90% degli autisti 

di autocarri negli Usa sono sovrappeso o obesi, e molti soffrono di malattie croniche come 

pressione alta, diabete e tendenza alla sonnolenza. 

 


