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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
Si aggrava a maggio 2012 la flessione del mercato degli autocarri (>3,5 t): -13,3% nel mese, nono-

stante prosegua il buon andamento del mercato inglese. Deciso crollo di quello Italiano e di quello 

spagnolo. 

Il mercato tedesco, che si era 

mantenuto su buoni livelli fino 

ad aprile, scende vistosamente 

(-12,9%), mentre va ancora una 

volta sottolineata la continua 

ottima performance del 

mercato inglese (+20,8). Flette 

ulteriormente il mercato france-

se (-14,4%), mentre diventano 

davvero drammatiche le perdite 

del mercato italiano (-43,9%) e 

di quello spagnolo (-35,2%).  

Acuiscono la discesa i Paesi della 

UE a 10 (-9,4%), e anche la 

maggior parte di quelli del centro 

e Nord Europa. 

Cumulativamente, nei primi 

cinque mesi dell’anno il mercato 

degli autocarri perde un 5,4%, 

dato che, ancora una volta, le 

perdite nella maggioranza dei 

mercati è  in qualche modo  compensata dalla  straordinaria  performance  del  mercato  inglese, che  
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nel periodo ha guadagnato ancora un 24,6%, e alla tenuta di quello francese (-3,2%). Pesanti le 

perdite in Italia  (-31,9%) e Spagna  (-24,2%), ma in  evidenza pure la  discesa  del  mercato  tedesco 

(-5,4%).  

Ancora in netto peggioramento il mercato dei pesanti (>16 t) che perde nel mese il 14,2%, 

accentuando vistosamente la discesa rispetto al mese precedente, ma anche qui le perdite 

sarebbero state maggiori senza il progresso della Gran Bretagna (+15,8%). La Germania (-13,8%) 

entra pure in grave crisi con maggio. Drammatico d’altra parte il crollo del mercato italiano (-41,8%) 

e pesanti pure le perdite in Spagna (-36,1%). Sensibili anche quelle rilevate in Francia (-14,4%) e 

nell’area dei nuovi membri della UE (-9,3%). In calo anche la maggior parte dei mercati del Centro-

Nord Europa. 

Cumulativamente nei primi cinque mesi la perdita di immatricolazioni sale al -6,1%, ma solo per la 

buona performance del mercato inglese (+14,9%). Cominciano ad essere significative anche le 

flessioni del mercato francese (-4,3%) e di quello tedesco (-4,1%), . In Italia il calo è stato del 27,9% e 

del 23,2% in Spagna. Calo del 7,4% nell’area della UE a 12. 

Anche se rimane difficile anticipare previsioni con un mercato entrato decisamente in crisi, è 

probabile che il mercato degli 

autocarri (>3,5 t) continuerà 

a contrarsi fino all’autunno, 

per poi eventualmente 

riprendersi moderatamente 

nell’ultima parte dell’anno, 

quando è prevista una 

modesta ripresa delle attività 

produttive e del PIL nell’area 

della UE.   
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Prima di chiudere, pubblichiamo due grafici che mostrano la drammatica situazione di mercato in 

Italia, sia per i commerciali (<3,5 t) che per gli autocarri, entrambi in pesante calo nei primi cinque 

mesi dell’anno (del 28% i Trucks >16 t, e di circa  il 42% per i commerciali <3,5 t) per rendere ancora 

più evidente la gravità della crisi che stanno attraversando quei mercati, crisi che a nostro avviso 

dovrebbe infine indurre il Governo ad una qualche forma di intervento. 

 

Italia - Mercato Autocarri pesanti >16 t
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Il confronto con i risultati del resto d’Europa evidenzia in tutta la sua gravità la estrema debolezza 

del mercato Italiano degli autocarri, che è confermata anche dall’analisi del mercato dei rimorchi e 

semirimorchi.  

La conferma viene anche dai 

dati di maggio sulle 

immatricolazioni di rimorchi e 

semirimorchi >3,5 t. Nel mese 

le immatricolazioni di 

rimorchi e semirimorchi >3,5 t 

sono scese a 519 unità, il 

51,9% in meno del maggio 

dello scorso anno.  

Cumulativamente nei primi 

cinque mesi dell’anno le 

immatricolazioni sono dimi-

nuite del 36,5% scendendo a 

2.895 unità. 
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Il grafico a fianco mostra gli 

andamenti mensili delle 

immatricolazioni degli ultimi 5 

anni e sottolinea come queste, 

negli ultimi 6 mesi, si siano 

riportate ai valori più bassi 

registrati durante la crisi 

globale del 2009. 

Le marche estere di rimorchi e 

semirimorchi nel 1° quadrime-

stre si sono assestate al 33,4% 

del totale.  

 
 

 

 

 

NOTIZIE VARIE DALL’ITALIA E DALL’EUROPA 
 

PROPOSTA DI LEGGE IN FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO ITALIANO 
Uominietrasporti.it – 22 giugno 2012. E’ stata presentata per esame alla Commissione Finanze della 

Camera dei Deputati una proposta di legge che intende incentivare le imprese italiane le quali, per 

esportare i loro prodotti, si rivolgano a vettori italiani dotati di determinate caratteristiche di qualità 

e di rispetto dell’ambiente. 

A presentarla sono stati i Deputati PD Ettore Rosato e Silvia Velo, con l’intento dichiarato di 

interrompere un costume diffuso e sfavorevole per le imprese italiane di autotrasporto, secondo il 

quale produttori italiani o acquirenti esteri di beni non scelgono quasi mai un vettore italiano 

rispettivamente per le proprie esportazioni o importazioni. 

Tanto che la crescita delle esportazioni italiane registrata nel 2011, pari all’11,4%, non sembra aver 

affatto interessato il settore del trasporto. 

Con questa Proposta di Legge si intende concedere una riduzione dell’1% della tariffa doganale 

armonizzata alle imprese italiane che si servono, per le proprie esportazioni, di aziende di 

autotrasporto che rispettino tre parametri di qualità: 

- Presenza sul territorio nazionale di una sede dove siano conservati i contratti di lavoro, i 

documenti su tempi e soste della guida; 

- Rispetto dei cosiddetti costi minimi di sicurezza 

- Utilizzo per il singolo viaggio di veicoli omologati Euro 5 o Euro 6 o, in alternativa, il ricorso a 

soluzioni di trasporto intermodale. 

La riduzione sale al 2% se l’impresa di trasporto utilizzata è in possesso delle certificazioni OHSAS 

18001 (sicurezza en salute nei luoghi di lavoro), UNI ISO 9000:2005 (qualità) e UNI ISO 14000 (qualità 

ambientale). 

L’obiettivo, secondo l’On. Rosato, è doppio: incoraggiare le imprese produttrici italiane a scegliere 

loro i vettori e, per conseguenza, favorire gli autotrasportatori italiani che hanno raggiunto un 

comprovato livello di qualità. 

UNRAE, da sempre impegnata anche nei confronti delle sedi parlamentari a sollecitare iniziative che 

recuperino mercato all’autotrasporto italiano, considera molto positivamente questa iniziativa. 
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COSTI MINIMI: IL TAR LAZIO RINVIA LA DISCUSSIONE AL 25 OTTOBRE 

Il 28 giugno il TAR del Lazio ha deliberato un rinvio al 25 ottobre 2012 per la discussione del ricorso 

nel merito e per la sospensiva, avanzato da alcune Associazioni della committenza, circa 

l’applicazione dei costi minimi di sicurezza per i contratti di autotrasporto, ravvisando i medesimi 

come tariffe, in opposizione alle norme sulla libera concorrenza. 

Il ricorso era stato opposto in tal senso anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Nel frattempo, sia il Ministero che le parti interessate hanno prodotto documenti e informazioni 

relativamente alla sostanza e alla forma del ricorso, creando di fatto una situazione che ha indotto il 

TAR Lazio a rinviare ogni decisione al riguardo, facendo propria la tesi dell’Avvocatura Generale dello 

Stato. 
 

 

SCONTO PEDAGGI 2011: APPROVATA LA DELIBERA SU TEMPI E MODALITÀ DELLA DOMANDA 
In data 20 giugno il Comitato Centrale dell’Albo ha approvato la delibera che prevede modalità e 

tempi per la presentazione delle domande da parte degli autotrasportatori per ottenere gli sconti sui 

pedaggi autostradali pagati nel 2011.  

La domanda va presentata dalle ore 9 del 2 luglio alle ore 14 del 3 agosto, esclusivamente in via 

telematica sul sito dell’Albo, e viene ammessa solo per veicoli delle classi di emissioni Euro 2, 3, 4 o 

superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5. Gli sconti concessi saranno scaglionati secondo la 

somma annua di pedaggi pagata. 

Stesso criterio è stato adottato per gli sconti 2010, ai quali è stata destinata la somma di 98 milioni di 

euro, e per i quali è stato pubblicato l’elenco delle oltre 400 imprese ammesse al beneficio e quello 

dei soggetti esclusi. 

Le percentuali di sconto indicate potranno essere suscettibili di aumento se verranno stanziati 

ulteriori fondi per il pagamento delle riduzioni compensate sui pedaggi autostradali in prossime leggi 

di spesa. 

UNRAE ha trasmesso con propria circolare (comu089 vi all, del 28 giugno 2012) il testo della Delibera 

alle Aziende associate della Sezione Veicoli Industriali. 

 

TELEMATICA E TRASPORTI: IL PUNTO DEL SOTTOSEGRETARIO GUIDO IMPROTA SU UIRNET SPA 
Uominietrasporti.it, 25 giugno 2012 - UIRNet Spa, società degli interporti, è stata costituita nel 

settembre del 2005 ed è impegnata su progetti quali: Piattaforma Nazionale per la Logistica 

integrata e l’intermodalità, Sistemi di Security negli interporti, Servizi di connettività. 

Intervenendo ad una tavola rotonda organizzata dal Gruppo Federtrasporti, indicando le proprie 

linee di gestione del servizio pubblico, il Sottosegretario si è riferito tra l’altro alla Piattaforma 

telematica UIRNet, sostenendo che la medesima avrebbe comportato “un sacco di milioni di 

investimento” e di averne quindi chiesto la verifica di funzionalità e utilità, ponendo scadenze 

precise. 

Se i collaudi effettuati rispetto alle aree di macroservizi promessi non dovessero essere superati, “si 

stacca subito la spina, evitando così di continuare a spendere soldi ed eventualmente promuovendo 

le azioni di responsabilità su chi ha incassato risorse senza garantire il risultato”. 

Ma anche nel caso in cui il sistema risulti funzionare correttamente e utilmente, il Sottosegretario 

non ne giustifica la gestione da parte dello Stato: “Se il servizio UIRNet funziona, la cosa migliore sarà 

di metterlo a gara”. 

 

 
 



 

 
TELEMATICA E TRASPORTI: IN FASE DI PREPARAZIONE IL TESTO DEL  

DECRETO LEGISLATIVO SUGLI ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS) IN ITALIA. 
UNRAE è tra i soggetti che la segreteria tecnica del Sottosegretario ai Trasporti Guido Improta ha 

chiamato a collaborare nella preparazione del Decreto Legislativo in oggetto. 

Entro il prossimo 27 agosto la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà comunicare alla 

Commissione UE le informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi 

cinque anni, adottando – su proposta del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti – un piano 

nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS a medio termine. 

Nell’ambito dei lavori preparatori, condotti su quattro aree prioritarie, si è cercato di sottolineare in 

ogni fase del lavoro l’importanza che la tecnologia, in quanto strumento, può avere per dare un 

contributo importante anche alla soluzione di taluni problemi che oggi affliggono l’autotrasporto 

italiano. 

Le quattro aree prioritarie sono state così individuate: 

- Area prioritaria I: uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità 

- Area prioritaria II: continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto 

- Area prioritaria III: applicazioni ITS per la sicurezza del trasporto 

- Area prioritaria IV: collegamento telematico tra veicolo e infrastruttura di trasporto. 

Su questi quattro temi di base è impostato anche il testo del Decreto legislativo in fase di redazione 

(della cui stesura attuale è allegata copia alla presente Newsletter). 

UNRAE sta preparando una serie di osservazioni da inoltrare al Ministero come da  richiesta, dove 

saranno sottolineati in particolare gli obiettivi che il settore dei veicoli industriali e dell’autotrasporto 

desiderano possano essere presi in considerazione prioritaria a medio termine (controllo tecnico e 

amministrativo dei veicoli, possibilità di commisurare automaticamente pedaggi stradali e altre 

tasse/tariffe alla classe di emissioni e/o agli standard di sicurezza dei veicoli, ecc.) 
 

EUROPA- AUTOTRASPORTO: NESSUNA LIBERALIZZAZIONE DEL CABOTAGGIO 

Trasporti Italia – giugno 2012. Sussistono ancora troppe diversità in termini di costi e condizioni fra 

Paesi dell’Unione europea, e dunque una liberalizzazione del cabotaggio non è al momento 

un’ipotesi praticabile". E' questo il responso del Gruppo di Alto Livello nominato dal Commissario 

europeo ai Trasporti Siim Kallas, nato per studiare la situazione del mercato comunitario 

dell’autotrasporto e valutare l’apertura del cabotaggio. Quest’organismo ha pubblicato ora le sue 

raccomandazioni: "Lo sviluppo del cabotaggio - si legge nel testo - non deve avvenire come un 'big 

bang', ma in maniera graduale ed in linea con l'armonizzazione”. E’ un risultato storico" spiega 

Francesco Del Boca, Presidente di Confartigianato Trasporti e di Uetr (Unione europea dei 

trasportatori stradali): "per oltre un anno abbiamo rappresentato chiaramente la nostra posizione in 

sede comunitaria: nelle condizioni attuali di crisi economica il cabotaggio non può e non deve essere 

liberalizzato. Le imprese italiane di autotrasporto sarebbero travolte dalla valanga di vettori stranieri 

che purtroppo violano le regole e praticano prezzi del trasporto al ribasso per noi assolutamente 

insostenibili. Ora il nostro impegno ha dato i suoi frutti. I ‘saggi’ della Commissione europea hanno 

compreso le nostre ragioni, amplificate dall’UETR e raccolte da tante Associazioni di categoria di altri 

Paesi”. In particolare, i “saggi” europei propongono un nuovo cabotaggio (cosiddetto “non-linked 

cabotage”) limitato a 50 giorni all’anno e alla condizione di impiegare veicoli almeno EURO V. 

Altrimenti, si scende addirittura a 30 giorni annui. I vettori stranieri dovrebbero poi pre-registrarsi 

per poter effettuare trasporti interni ad un Paese membro, a pena di severissime sanzioni. Un’altra 

forma di cabotaggio (“linked cabotage”), assimilabile ai trasporti internazionali, avrebbe invece un 

limite di 4 giorni dal momento di ingresso nel paese. Le raccomandazioni dei ‘saggi’ nominati dalla 

Commissione  Europea danno  anche  precise e  preziose  indicazioni  sul fenomeno del distacco degli 



 

 

autisti, altra grande causa di abusi e dumping sociale tramite agenzie interinali che “affittano” 

lavoratori dell’Est. “Il fenomeno, molto pericoloso per il mercato italiano – aggiunge Del Boca - viene 

finalmente legato al cabotaggio”. 
 

AUTOTRASPORTO ITALIANO: I NODI DELL’EFFICIENZA 
Dall’ultima indagine comparativa commissionata dall’Albo degli autotrasportatori ed elaborata dal 

CSST, viene confermato che in Italia l’autotrasporto viaggia ad una velocità commerciale inferiore e 

con costi di esercizio più elevati del resto d’Europa. 

E’ un risultato che non stupisce, poiché per un dato numero di ore di attività, la ridotta velocità 

commerciale abbatte la produttività e fa in conseguenza crescere il costo di impiego delle risorse, 

legato al tempo. 

La velocità commerciale di un veicolo industriale tocca oggi in Italia i 48 km/h, mentre in Francia e in 

Germania raggiunge i 53 km/h e la media europea è di 50km/h. 

Il costo al km in Italia è di 1,579 euro, cioè 9% in più rispetto all’Austria, 11-12% in più rispetto a 

Germania e Francia, 29% in più rispetto alla Slovenia, 42% rispetto a Ungheria e Polonia, e ben il 78% 

in più rispetto alla Romania, Paese con i  minori costi. 

Nell’indagine sono stati presi in considerazione autoarticolati a cinque assi e 44 t di mtt di cinque 

diverse marche, e si sono analizzati in particolare i costi di gasolio, pedaggi, tasse sul veicolo, 

ammortamenti, manutenzione ed eventuali riparazioni, pneumatici, assicurazioni e costi del 

conducente. 

Per il confronto con gli altri Stati si è presa in considerazione una percorrenza media di 100.000 km 

l’anno. 
 

EUROPA – MEGATRUCKS: I CHIARIMENTI DEL COMMISSIONE 
In risposta alle richieste dell’International Road Transport 

Union, la Commissione europea ha fornito alla Commissione 

trasporti del Parlamento europeo la sua interpretazione 

sull’applicazione dell’art 4 della Direttiva 96/53/CE, relativo 

alle condizioni per la circolazione di veicoli eccedenti le 

dimensioni massime ivi previste. La Direttiva prevede tre casi 

in cui uno Stato membro può decidere di consentire la 

circolazione, sul proprio territorio, di veicoli la cui lunghezza 

ecceda i limiti previsti dalla Direttiva stessa:  

-  trasporto di un carico indivisibile, autorizzato sulla 

base di permessi speciali;  

-  trasporto modulare, a condizione che la concorrenza internazionale non venga distorta;  

-  trasporto durante un periodo di prova, posto che sia locale e limitato nel tempo.  

In linea con il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono però liberi di non applicare l’art. 4 della 

Direttiva e, quindi, di non autorizzare la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli eccedenti i 

limiti previsti dalla normativa europea.  

La Commissione chiarisce che la Direttiva non vieta l’applicazione delle deroghe sopra enunciate ai 

veicoli esteri, pertanto la Direttiva dovrà essere interpretata alla luce del principio di non 

discriminazione tra veicoli nazionali e non. La Commissione ha altresì annunciato la presentazione di 

limitati emendamenti alla Direttiva 96/53/CE verso la fine del 2012, in particolare, in merito a design 

ed aerodinamica della cabina del veicolo. 

 

 
 



 

 
IVECO TRASFORMA I CREDITI PUBBLICI DELLE IMPRESE IN VEICOLI. 

Trasporti Italia, 12 giugno 2012 - Da Iveco una risposta interessante alle esigenze di sviluppo delle 

imprese che operano con gli Enti pubblici e che, per ritardi negli incassi, non sono messe nelle 

condizioni di pianificare i flussi di cassa, vedendo così messo a rischio il proprio business: per queste 

realtà, Iveco ha sviluppato, con la sua Finanziaria, il progetto che prevede la cessione - a suo favore - 

di crediti già sorti o futuri di un’azienda verso un Ente pubblico, trasformandoli in veicoli industriali e 

commerciali per contribuire a farla ripartire su solide basi. Il progetto prevede una cessione di 

credito notificata, che genererà un’anticipazione valida per l’acquisto di veicoli industriali e 

commerciali Iveco o per la stipula di contratti di leasing per l’ammontare del credito ceduto. La 

pianificazione dei flussi in entrata e uscita sarà gestita da un unico interlocutore, Iveco Finanziaria, 

che opererà anche come supporto al regolare incasso dei crediti ceduti. Un team di specialisti sarà a 

disposizione dei clienti per la definizione dell’operazione e per l’assistenza in tutte le fasi del 

processo.  

 

NOTIZIE DAGLI USA 
RIPRENDE A SALIRE IN MAGGIO IL MERCATO DEGLI AUTOCARRI PESANTI, MIGLIOR MESE 

DELL’ANNO. 
Secondo i dati preliminari 

della Ward le vendite di 

autocarri della Classe 8 in 

maggio sono  state pari a 

18.012 unità, pari ad un 

aumento del 6,5% su aprile e 

del 35,5% sul maggio dello 

scorso anno. 

Cumulativamente nei primi 

cinque mesi dell’anno sono 

state vendute 81.762 unità, 

pari ad un aumento del 

42,4% sullo stesso periodo 

dello scorso anno. 

Rispetto allo stesso periodo 

del 2009, il peggiore da una 

generazione, il progresso è 

del 131%. Rispetto al 2006, 

anno record, la distanza si è 

ridotta ad un -29%. 

Gli ordini raccolti nel mese sono stati 

circa 18.000. “Come già nei due mesi 

precedenti la ragio- ne della discesa degli 

ordini va ricercata nella diminuita fidu-

cia delle Aziende che devono ricorrere 

al credito per l’acquisto degli auto-

carri nell’attuale si- tuazione economica, 

”ha detto Kenny Vieth, Presidente e 

senior analyst dello ACT Research 
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Vendite Poli. (Vendite)

Freightliner 

(Daimler); 

31,7

Western 

star 

(Daimler); 

1,1

International 

19,4

Kensworth 

(Paccar); 

14,9

Peterbilt 

Paccar); 

14,1

Volvo; 10,7

Mack (Volvo 

G.). 8,1



 

 

“A sottolineare che la recente diminuzione degli ordini è più una questione di fiducia che di richiesta 

di trasporto è il fatto che le cancellazioni di ordini sono rimaste basse”. La dimensione degli ordini 

inevasi suggerisce che la leggera diminuzione degli ordini è solo temporanea.  

Nella figura sono indicate le quote di mercato (ancora provvisorie) raggiunte delle varie marche nel 

primo quadrimestre dell’anno in corso nella classe 8. 

Particolarmente significativi nel mese gli aumenti di Freightliner.  

Nel cumulativo dei primi cinque mesi Kenworth e Peterbilt continuano a consuntivare i maggiori 

aumenti di quota rispetto allo scorso anno, aumentando rispettivamente di 2,2 e 1,5 punti 

percentuali. Questo sempre a spese della Freightliner, che sta comunque progressivamente 

riducendo le perdite rispetto ai primi tre mesi dell’anno, e che rimane comunque, assieme alla 

Western star, leader assoluta sul mercato USA degli autocarri pesanti, con vendite pari ad un terzo 

del totale. 

I risultati di vendita del mese e quindi le quote di mercato, sono influenzate dalle campagne 

promozionali delle Case e dai sistemi di reporting dei risultati. 

 


