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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

Si attenua a giugno la flessione del mercato degli autocarri (>3,5 t): -3,6% . Come già da diversi 
mesi, molto è dovuto al buon andamento del mercato inglese che cresce nel mese del 6,6%, ma 
anche della sostanziale stabilità di quello tedesco (-0,8%) e delle minori perdite in Francia (-0,3%). 
Il più negativo rimane il mercato italiano (-26,0%), seguito dalla Spagna (-12,3%). Sostanziale 
stabilità anche nei mercati della UE a 10 (-1,3%). Cali più o meno diffusi si sono verificati nel resto 
d’Europa.  

Cumulativamente, nel primo 

semestre 2012 il mercato degli 

autocarri perde un 5,2%, dato che le 

perdite nella maggioranza dei 

mercati sono in qualche modo 

compensate dalla straordinaria 

performance del mercato inglese, 

che nel semestre ha guadagnato 

ancora un 21,5%, e alle perdite 

ancora limitate del mercato francese 

(-3,2%). Pesanti le perdite in Italia (-

30,9%) e Spagna (-22,4%), ma in 

evidenza pure la discesa del mercato 

tedesco (-4,7%). In calo sopra la 

media anche l’area della EU a 12 e la 

maggior parte dei mercati del 

Centro e Nord Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercato EU+Efta Autocarri > 3,5 t  

Cumulativo  Giugno  2012 - Fonte ACEA
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In calo pure il mercato dei pesanti (> 16 t) che perde in giugno il 4,3%, attenuando leggermente la 
discesa rispetto al mese precedente, ma le perdite sarebbero state maggiori senza la sostanziale 

tenuta dei mercati tedesco 

(+2,5%) e della Gran Bretagna 

(+1,6%). Senza argini il crollo 

del mercato italiano (-33,7%) e 

pesanti pure le perdite in 

Spagna (-11,3%). 

Continua anche la flessione del 

mercato francese (-5,8%). In 

calo anche la maggior parte 

dei mercati del Centro-Nord 

Europa. Sostanziale stabilità 

nell’area dei nuovi membri 

della UE (-0,5%). 

Cumulativamente, nel 1° 

semestre 2012 la perdita è 

stata del 5,8%, ma solo per la 

buona performance del 

mercato inglese (+12,7%) e per 

le perdite limitate al -3,0% in Germania e al - 4,6% in Francia. In Italia il calo è stato del 28,9% e del 

21,4% in Spagna. Calo del 6,2% nell’area della UE a 12. 

Anche se rimane difficile anticipare previsioni con un mercato ancora altalenante, è probabile che il 

mercato degli autocarri continuerà a contrarsi nei prossimi mesi, per riprendersi leggermente solo 

nell’ultimo trimestre, quando è prevista una modesta ripresa delle attività produttive e del PIL 

nell’area della UE. 

La gravità tutta particolare delle crisi del mercato autocarri in Italia è sottolineata anche dall’analisi 

del mercato dei rimorchi e semirimorchi.  
 

La conferma viene 
anche dai dati di 
giugno: nel mese le 
immatricolazioni di 

rimorchi e semirimor-

chi > 3,5 t sono state 

di 608 unità, il 18,3% 

in meno del già 

bassissimo risultato 

dello scorso anno. 

Le marche straniere 

hanno consuntivato 

nel mese il 34,5%. 

Cumulativamente, nei 

primi sei mesi del-

l’anno le immatricola-

zioni sono diminuite 

del 32,7% arrivando a 3503 unità.  

Le marche estere nel 1° semestre 2012 si sono assestate al 32,7% del totale.  

Immatricolazioni mensili Mercato Europeo(UE+Efta)  

Autocarri pesanti (>16 t) - Fonte ACEA
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Il grafico a fianco mostra gli 

andamenti mensili delle 

immatricolazioni di rimorchi e 

semirimorchi negli 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE VARIE DAL MONDO 
 
 

AUTOPROMOTEC. IL VALORE DELL’ASSISTENZA AI VEICOLI PER IL TRASPORTO MERCI 

Uomini e trasporti.it - 27 luglio 2012 - Il fatturato annuo del settore dell’assistenza ai veicoli 

trasporto merci con portata superiore ai 35 quintali è di 4,5 miliardi di euro. 

Questa la stima dell’Osservatorio Autopromotec, calcolata su un parco di 941.724 veicoli all’inizio del 

2011.  

La prossima edizione di Autopromotec (Bologna, 22-26 maggio 2013) organizzerà uno spazio 

dedicato al comparto dell’assistenza ai veicoli industriali nell’ambito dell’iniziativa detta “industrial 

Vehicles Service”. 

Sarà l’occasione per tutti gli operatori dell’autotrasporto per valutare il contributo che i costruttori di 

veicoli e i fornitori di soluzioni, apparecchiature e prodotti per l’assistenza possono dare al 

miglioramento dell’efficienza e dell’economia dei veicoli. 

Potrebbe essere anche l’occasione per dimostrare che i veicoli di ultima generazione sono in grado 

di garantire, per la loro concezione stessa, costi di manutenzione ridotti rispetto ai veicoli più vecchi. 

 
 

“GREEN ECONOMY”: TRASPORTI E MOBILITÀ 

Nonostante il periodo difficile per l’economia e il mondo del lavoro, la “green economy” si conferma 

un settore in continua crescita. 

Secondo il rapporto “Green Italy 2011” (Fondazione Symbola/Unioncamere) tra il 2008 e il 2011 il 

23,9% delle imprese italiane ha investito o programmato di investire in tecnologie e in prodotti 

“verdi”. 
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Il 38% delle assunzioni di personale programmate nel 2011 ha riguardato figure professionali legate 

alla sostenibilità ambientale. 

Gli Stati Generali italiani della “Green economy” (trecento esperti, otto gruppi di lavoro, 2.000 

tecnici, 39 organizzazioni di impresa e decine di incontri preparatori) stanno elaborando un 

programma per lo sviluppo di una economia verde in Italia, che verrà presentato a Rimini nell’ambito 

di Ecomondo, il 7 e 8 novembre prossimi. 

Il programma si sviluppa su ben otto settori strategici, tra i quali è considerato prioritario quello dei 

trasporti e della mobilità sostenibile, dal momento che viene considerato fondamentale per 

qualunque tipo di attività economica. 

La riorganizzazione della logistica a misura di ambiente - secondo la presentazione del progetto - può 

essere determinante per dare slancio alla “green economy”. 

Dobbiamo dunque considerare che, anche da questo punto di vista, pur considerando importanti, 

nel lungo periodo, i trasferimenti del trasporto merci dalla strada ad altre modalità, sembra al 

momento indispensabile intervenire i tutti i modi possibili per favorire il rinnovo del parco veicoli per 

il trasporto su strada. 

 

 

“SPENDING REVIEW”, ALBO AUTOTRASPORTATORI 
E CONSULTA PER L’AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA 

Nelle pieghe dell’iter parlamentare di conversione in legge del Disegno di Legge 6 luglio 2012, n. 95, 

recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini” (approvato in Senato e trasmesso alla Camera, dove la votazione in aula è prevista per il 6 

agosto), che con ogni probabilità ridisegnerà inquadramento, ruoli e competenze dei due organismi 

che affiancano l’attività del Ministero dei Trasporti in materia di autotrasporto merci e logistica, la 

Consulta ha voluto, il 26 luglio scorso, presentare ai vari operatori del settore e alle organizzazioni 

(tra le quali UNRAE) che collaborano alla predisposizione del Piano Nazionale della Logistica, lo stato 

di avanzamento dei lavori sui quattro temi di maggior rilievo in fase di avanzata realizzazione. 

Nell’introdurre i lavori, il Presidente della Consulta Bartolomeo Giachino ha sottolineato i contenuti 

e i significati del primo studio, intitolato “I costi del non fare”, dal quale emerge, tra l’altro, che tre 

sono i settori sui quali è necessario intervenire strutturalmente in Italia: l’energia, la burocrazia e la 

logistica. 

Le inefficienze di questi tre settori costerebbero complessivamente al Paese circa 90 miliardi di euro. 

Gli altri tre studi presentati riguardano: 

- “Processo della filiera della distribuzione urbana delle merci, finalizzato all’attuazione 

dell’accordo ANCI-Consulta” 

- “Supporto operativo e tecnico specialistico per la messa a sistema e l’ottimizzazione della 

filiera del farmaco” 

- “supporto operativo e tecnico specialistico per il processo di ottimizzazione della filiera 

dell’automotive”. 

Di particolare interesse quest’ultimo studio, condotto da Ernst & Young, che, partendo dall’esame 

della situazione e delle prospettive del sistema di gestione dell’end of life dei veicoli commerciali, 

traccia una mappa del circolante in base alle classi di emissione e delle categorie N in funzione 

dell’incentivazione del rinnovo del parco. 

L’approccio metodologico dello studio si divide in quattro fasi: 

 

 

 



 

 

1. Analisi del parco circolante dei veicoli commerciali e industriali in Italia, al fine di fornire un 

quadro conoscitivo del parco stesso, con focus specifico sull’area geografica, la categoria di 

emissione e la classe internazionale N; 

2. Analisi dei precedenti programmi di incentivazione, per evidenziarne le caratteristiche 

principali; 

3. Analisi delle fonti di finanziamento, attraverso l’indagine su alcune possibili modalità di 

finanziamento cosiddette ”a costo zero”, ponendo il focus su extra-gettito e Reverse 

Logistics; 

4. Definizione degli scenari, per fornire alla Consulta uno strumento utile all’individuazione di 

alcuni possibili progetti di incentivazione del rinnovo del parco. 

 

 

FIAT INDUSTRIAL: IN PREVISIONE LA CHIUSURA DI 5 STABILIMENTI IN EUROPA 

Trasporti Italia, 4 Luglio. Iveco, società di Fiat Industrial, chiuderà entro l'anno cinque stabilimenti 

con complessivi 1.075 lavoratori. L'annuncio è stato fatto al Fiat Industrial Village, dove è stato 

presentato il nuovo camion Stralis, prodotto a Madrid. 

Continua dunque la razionalizzazione produttiva in Europa: dopo la chiusura degli stabilimenti di 

autobus di Avellino e Barcellona, ora sono cinque le fabbriche destinate a cessare la produzione 

entro l'anno: una in Francia, a Chambery, due tedesche, a Weiswell e Ulm (dove nascerà un centro di 

eccellenza per i mezzi anti-incendio) e due austriache, a Gratz e Goerlitz. ''Sono chiusure dolorose - 

ha detto l'ad di Iveco, Alfredo Altavilla - ma servono a rafforzare l'azienda nel suo complesso. Non 

abbiamo però tagliato gli investimenti: quando i mercati si riprenderanno ci troveranno pronti''. 

 
LA COMMISSIONE EUROPEA FINANZIA IL 

TRASPORTO MERCI VERDE 

Trasporti Italia, 6 luglio Un progetto per finanziare il 

trasporto merci verde. Il programma di 

finanziamento si chiama Marco Polo ed è sostenuto 

dalla Commissione Europea, che ha lanciato una call 

per proposte mirate alla riduzione della congestione 

stradale e dell’impatto del trasporto merci 

sull’ambiente. In particolare, le aziende in grado di 

trasferire il proprio trasporto merci da strada a modi 

alternativi di trasporto quali vie d’acqua e ferro, 

riceveranno un finanziamento pari a 82 milioni di 

euro.  

Le aziende, sia interne che esterne al territorio europeo, hanno tempo fino al 21 Settembre per 

l’invio delle proposte. Il programma Marco Polo ha l’obiettivo di liberare le strade europee da un 

volume di traffico di 20 miliardi di tonnellate per chilometro legati al trasporto merci, ovvero 

l’equivalente di oltre 700 mila camion che viaggiano tra Parigi e Berlino. 

 

BIOMETANO TRA LE MAGGIORI OPZIONI PER SOSTITUIRE 
IL PETROLIO NELLA MOBILITÀ EUROPEA. 

CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory System per il 21° secolo) ha presentato il suo rapporto 

finale e fissato  una  strategia di  politica  industriale  per  il  settore automotive al 2020 che include il  

 



 

 

biometano come sostituto del petrolio. Altre alternative sono i biocarburanti liquidi, l’idrogeno e 

l’elettrico. 

NGVA Europe aggiunge che il biometano è uno dei pilatri più importanti per raggiungere quel 10% di 

“energie rinnovabili” nei trasporti come stabilito dalla Direttiva Energia dell’Unione Europea 

(2009/28/CE).  

 
 

RIMORCHI EXTRA LUNGHI PER TNT 

Autolink News, luglio 2012 - Milano - TNT è il primo 

corriere espresso a sperimentare i nuovi “long trailer” 

sulle strade britanniche all’interno delle sue quotidiane 

attività. I rimorchi, lunghi 15,65 metri (due più dei semi-

rimorchi ora in uso) permettono a TNT una capacità di 

carico superiore del 15% all’attuale, migliorando di 

molto l’efficienza in favore dei clienti. I rimorchi 

saranno introdotti sul collegamento tra l’Hub principale 

di TNT, a Kingsbury nello Staffordshire, e la Filiale di 

Llantrisant, nel Mid-Glamorgan (Galles). I rimorchi 

incorporano altre innovative soluzioni per ridurre 

ulteriormente il consumo delle gomme e del 

carburante, come la dotazione di un asse sollevabile, 

che entra in funzione solo nel caso in cui il peso sugli altri due assi superi le 9 tonnellate consentite 

sul singolo asse. (Atk) 

 

 

PARLAMENTO EUROPEO: PER GLI AUTISTI STRANIERI  
VALGONO LE REGOLE DEL PAESE DI ADOZIONE 

Trasporti Italia - Luglio 2012 - Una disposizione approvata dal Parlamento UE afferma che il 

Econtratto individuale di lavoro degli autisti stranieri che effettuano trasporti internazionali dovrà 

sottostare alla legge del Paese in cui essi svolgono la maggior parte dei loro obblighi nei confronti del 

datore di lavoro. Lo rende noto Confartigianato Trasporti in una nota a firma del presidente 

Francesco Del Boca che esprime soddisfazione per il provvedimento: "E’ evidente quanto importante 

sia questa norma per la lotta al fenomeno del distacco/somministrazione di autisti dell’Est, che tanti 

danni sta facendo alle aziende sane in Italia in termini di concorrenza sleale e che sempre abbiamo 

denunciato in sede comunitaria". Nella stessa nota, pubblicata sul sito di Confartigianato Trasporti, 

Del Boca, che è anche presidente dell'Uetr, rende anche conto, come eventi positivi, del blocco da 

parte comunitaria del tentativo di liberalizzazione del cabotaggio e dell’approvazione di alcune 

norme sui futuri tachigrafi digitali di nuova generazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

 

A giugno il miglior risultato del mese da 6 anni e il secondo migliore dell’anno. Ma 
gli analisti ritengono che il mercato abbia raggiunto il suo picco. 

Secondo i dati preliminari 

della Ward le vendite di 

autocarri della Classe 8 in  

giugno sono state di 17.484 

unità, pari ad un aumento 

del 19,4% sul giugno 2011, 

ma in diminuzione del 2,9% 

sul maggio 2012. 

Cumulativamente, nel primo 

semestre sono state vendute 

99.246 unità, pari ad un 

aumento del 37,7% sullo 

stesso periodo dello scorso 

anno. 

Rispetto allo stesso periodo 

del 2009, il peggiore da una 

generazione, il progresso è 

del 128%. Rispetto al 2006, 

anno record, la distanza si 

mantiene su un - 29%. 
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Segnali di un rallentamento del trend vengono anche dagli ordini che a giugno si sono fermati a 

16.195 unità, il livello più basso da Settembre 2010. “Le aziende di trasporto stanno operando in una 

situazione ancora moderatamente positiva, ma non abbastanza da indurre una più alta domanda per 

i costosi veicoli nuovi” dice Jonathan Starks, direttore delle analisi sul trasporto della FTR, e aggiunge 

che la crescita dei volumi di trasporto e delle tariffe è diminuita sensibilmente alla fine del 2011 e 

inizio 2012. “Anche a fronte delle attese che entrambi i valori migliorino entro la fine dell’anno, 

bisognerà fare i conti con gli effetti del rallentamento dello scorso anno. Per di più i costruttori di 

autocarri stanno producendo più di quanto garantito dagli ordini. Questo alla fine porterà a riduzioni 

significative della produzione.” 

Nella figura più sopra riportata sono indicate le quote di mercato (ancora provvisorie) raggiunte 

delle varie marche nel primo semestre dell’anno in corso nella classe 8. 

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

di quota rispetto allo scorso anno, aumentando rispettivamente di 1,8 e 1,1 punti percentuali. 

Questo sempre a spese della Freightliner. 

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

promozionali delle Case e dai sistemi di reporting dei risultati.  

 


