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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

La flessione del mercato degli autocarri >3,5 t continua ad accentuarsi: -8,2% nel bimestre 

luglio/agosto, anche a seguito di un primo ribasso del mercato inglese del 5,5%, del mercato tedesco 

(-9,7%) e della Francia (-7,6%). Il più negativo rimane il mercato italiano  (-27,7%), seguito dalla 

Spagna (-17,1%). Leggeri recuperi si sono verificati in alcuni mercati della UE a 10 (+2,1%) e del nord 

Europa.  
Nei primi otto mesi dell’anno il 

mercato cumulativo degli autocarri 

perde un 5,9%.In particolare, alcuni 

mercati hanno consentito di attutire il 

colpo come quello inglese, che nei 

primi sei mesi dell’anno aveva un 

attivo nel cumulativo del 14,9%, 

(nonostante le diminuzioni di luglio e 

agosto), e alle perdite ancora limitate 

del mercato francese (-4,1%). Pesanti, 

invece, le perdite in Italia (-30,2%) e 

Spagna (-21,2%), ma in evidenza 

anche la discesa del mercato tedesco          

(-5,9%).  

 

In calo anche il mercato degli 

autocarri pesanti > 16t che perde nel 

bimestre l’8,0%, accentuando la discesa 

rispetto ai mesi scorsi per le perdite della 

Germania   (-8,7%) e, per la prima volta 

nell’anno, della Gran Bretagna (-6,0%). 

Senza argini il crollo del mercato italiano (-

30,3%) ed ingenti perfino le perdite in 

Spagna (-14,8%). 

Continua anche la flessione del mercato 

francese (-10,5%). In calo anche la maggior 

parte dei  

 

mercati del Centro-Nord Europa. 

Sostanziale stabilità nell’area dei nuovi 

membri della UE (+0,7%). 
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Nei primi otto mesi dell’anno la perdita cumulativa è stata del 6,3%, ma solo per la buona tenuta del 

mercato inglese (+8,3%) e per le perdite limitate al -4,4% in Germania e al - 5,7% in Francia. In Italia il 

calo è stato del 29,3% e del 20,0% in Spagna. Calo del 4,8% nell’area della UE a 12.  

Anche se rimane difficile anticipare previsioni, è probabile che il mercato degli autocarri continuerà a 

contrarsi nei prossimi mesi.   

In particolare, la gravità delle crisi del mercato autocarri in Italia è sottolineata altresì dall’analisi del 

mercato dei rimorchi e semirimorchi.  

Tra luglio e agosto sono 

state immatricolate 

1.139 unità, ossia il 32,8 

% in meno rispetto al 

periodo dello scorso 

anno. 
Nei primi otto mesi del 

l’anno le 

immatricolazioni 

cumulative sono 

diminuite del 34% 

arrivando a  4.637 unità.  

I marchi esteri, la cui 

quota è in crescita da un 

paio di mesi, si sono 

assestati nei primi otto 

mesi al 34,9% del totale 

(era del 34,3% nei primi otto mesi dello scorso anno). 

 
 
Il grafico mostra gli andamenti 

mensili delle immatricolazioni 

degli ultimi cinque anni, 

aggiornato fino a fine agosto,  e 

mostra con chiarezza che le 

immatricolazioni di rimorchi e 

semirimorchi si sono riallineate 

ai valori medi del periodo della 

cosiddetta crisi globale del 

2009. 

 

 

 

 
ACEA SULLA SITUAZIONE DEL MERCATO EUROPEO 

In un siffatto scenario, l’ACEA (Associazione Europea dei Costruttori di Autoveicoli) sottolinea 

l’opportunità di incrementare il numero di veicoli commerciali e industriali Euro 6 sulle strade 

d’Europa, ancor prima che i relativi standard di emissioni diventino obbligatori. 

Solo così, secondo ACEA, si faranno sentire i benefici delle nuove tecnologie per la riduzione degli  

inquinanti. 
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L’Euro 6, sottolinea ancora ACEA, presenta emissioni prossime allo zero, con -80% di Nox e -67% di 

polveri ultrasottili rispetto agli Euro 5. 

L’Europa, conclude l’Associazione, deve rinnovare la flotta per migliorare la qualità dell’aria e 

stimolare l’economia. 

Non si parla espressamente di incentivi, ma sembra proprio di poter leggere l’invito a replicare, a 

livello comunitario europeo, le strade battute in favore dell’Euro 6 da Germania, Olanda e Austria. 

 
NOTIZIE VARIE DAL MONDO 

 
CONSEGNATA AL MINISTRO PASSERA LA BOZZA FINALE DEL PIANO DELLA LOGISTICA 

Dopo essere stato approvato dal Comitato Scientifico della 

Consulta, il testo finale del Piano nazionale della logistica 

2012-2020 è stato inviato da Bartolomeo Giachino, ex 

presidente della Consulta dell‘autotrasporto e della 

logistica, al Ministro Passera per la presentazione al Cipe.  

Rispetto al Piano del 2006, il nuovo testo è interamente 

incentrato sugli effetti di spinta all’economia italiana, che 

potranno derivare dalle azioni per ridurre l’inefficienza 

logistica del nostro Paese e dalla realizzazione delle reti di 

trasporto europee Ten-T, ben quattro delle quali si 

incroceranno nella pianura Padana.  

Il documento, molto esteso sul ruolo dei porti e del 

ferroviario, non può più dirsi auto-trasportistico, anche se delinea misure importanti di politica 

industriale per il frazionato autotrasporto italiano.  

"Obiettivo del piano - spiega Giachino - è la realizzazione dell’Italia come piattaforma logistica nel 

Mediterraneo per le merci dirette verso l’Europa e per le merci che l’Europa esporta via mare verso 

l’Africa e l’America del Sud. La realizzazione del Piano potrà dare una forte spinta alla crescita 

economica e occupazionale".   

La Germania oggi occupa nel settore 2,6 milioni di persone mentre il nostro Paese, malgrado le sue 

potenzialità ma a causa delle sue inefficienze, ne occupa solo 1 milione. Tra i dati spicca il 24esimo 

posto nella graduatoria mondiale per efficienza logistica, mentre siamo in ottava posizione per il Pil 

prodotto.  

"Questa posizione - spiega ancora Giachino - ci costa 40 miliardi di inefficienza logistica che, insieme 

al maggiore costo dell’energia e della burocrazia, pesa sulla competitività del nostro Paese. Nel Piano 

si punta a eliminare questa inefficienza nell’arco dei prossimi dieci anni. Si tratta di un Piano 

operativo che ha individuato le azioni, alcune a costo zero, per la riduzione della inefficienza logistica, 

in un confronto molto ampio con gli operatori". Il Piano contiene anche le prime quattro proposte 

operative già approvate dalla Assemblea della Consulta il 29 maggio scorso. 

 

CASSAZIONE: CHI OPERA IN CONTO TERZI PUÒ FARE ANCHE CONTO PROPRIO 
Trasporti-Italia,  Settembre 2012 - Fai trasporti per conto di terzi? Allora puoi fare anche per conto 

proprio. Non rappresenta, infatti, violazione l’esecuzione del trasporto per conto proprio da parte di 

impresa che esercita il trasporto in conto terzi: con la decisione numero 13.725 della Corte di 

Cassazione, come spiega una nota di Anita, è stato stabilito questo nuovo principio.  Di fatto la Corte 

ribadisce quanto già deciso dal Giudice di pace, vale a dire che “il trasporto per conto di terzi ha 

contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi.  Può quindi essere 

considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un 

“minus”, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo maggiore si debba 



 

munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che la Legge n. 298/74 definisce come 

complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”. (P.C.) 

 

COSTI MINIMI: IL TAR DEL LAZIO RINVIA L’UDIENZA AL 25 OTTOBRE 
Costi sicurezza autotrasporto: tutto rinviato al 25 ottobre.  L'udienza del 5 settembre 2012 del Tar 

del Lazio sulla richiesta di sospensiva presentata da Confindustria è stata di fatto accorpata con 

quella giacente: i due procedimenti, praticamente uguali, sui costi minimi dell'autotrasporto a 

questo punto sono in calendario insieme, accorpando l'ultimo al primo ricorso di Confindustria, fatto 

insieme con altre Associazioni della committenza ed alcune imprese, per il quale il Tar aveva respinto 

la richiesta di sospensiva.  

Il 25 ottobre, quindi, i giudici amministrativi decideranno su entrambi i ricorsi. 

 

A PROPOSITO DI FISCALITÀ 
Uomini e Trasporti.it, 2 ottobre 2012 – “Si comunica che la Provincia di Brescia ha deliberato di 

applicare alle tariffe IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) una maggiorazione pari al 30%. 

L’aumento sarà applicato a decorrere dal giorno 18 settembre 2012”. 

Breve e chiaro comunicato, che però non dice che lo scorso anno ne è stato diramato un altro che 

aumentava la stessa tassa del 400% rispetto all’importo precedente. 

In altre parole, un trattore stradale per il quale si pagava una IPT di 200 euro, è arrivato prima ad 800 

e ora a 1.040 euro. 

La giustificazione addotta dalla giunta provinciale di Brescia sta nella necessità di recuperare parte 

delle risorse perdute in seguito ai tagli subiti dagli enti pubblici. 

Non resta che sperare che tale decisione non finisca per costituire un precedente. 

 

“INCONGRUENZA” DEGLI AIUTI ALL’AUTOTRASPORTO 
Lo scorso 14 settembre, nel corso della puntata di “Otto e Mezzo” andata in onda su La7, il Professor 

Francesco Giavazzi, l’economista incaricato dal Governo per razionalizzare la spesa pubblica, 

nell’enunciare il principio secondo il quale lo Stato dovrebbe eliminare i fondi che concede alle 

imprese in maniera inutile per il loro ammodernamento e sviluppo, ha preso ad esempio proprio 

l’autotrasporto, con le seguenti parole: “Lo Stato da molto denaro agli autotrasportatori, però lo da 

in modo incongruente perché da un lato sussidia il prezzo della benzina, ma dall’altro sussidia quelli 

che prendono il camion e lo mettono sul treno. L’effetto netto è quasi nulla: o sussidi il trasporto su 

rotaia o riduci il prezzo della benzina. Altrimenti l’effetto totale è nullo”. 

Le reazioni delle Organizzazioni dell’autotrasporto non si sono fatte attendere, dai commenti più 

caustici alla richiesta di incontro urgente con il Ministero. 

Fuori di polemica e di riferimenti settoriali, il criterio generale richiamato dal Prof. Giavazzi è quello 

secondo il quale i contributi pubblici servirebbero solo se inducessero incrementi all’attività 

d’impresa (cosiddetto criterio di addizionalità). 

Nel documento “Analisi e Raccomandazioni sui Contributi Pubblici alle Imprese”, presentato dallo 

stesso Prof. Giavazzi al Governo, si legge ad un certo punto: “Se l’equilibrio di mercato implica un 

livello sub-ottimale di una certa attività, allora l’intervento pubblico sarà utile solo se sarà in grado di 

incrementare l’attività al di sopra di quella che si verifica in assenza di intervento pubblico. (omissis) 

Se il sussidio va semplicemente a finanziare attività che le imprese avrebbero comunque intrapreso, 

si verifica un semplice trasferimento di risorse dallo Stato alle imprese, senza effetti sull’attività 

innovativa.   Dato che i fondi  trasferiti alle imprese sono  raccolti con tasse  distorsive, in questo caso  

 

l’attività di sussidio alle imprese ha un effetto negativo sul benessere della società.  Valutare gli 

effetti di un programma di incentivi alle aziende è quindi complicato, in quanto richiede di stimare 

che cosa l’impresa avrebbe fatto in assenza di sussidio (analisi “contro-fattuale”).” 



 

 

COSTRUTTORI: GRANDE PARTECIPAZIONE AL TRUCK EMOTION DI MONZA 
E' ormai alle porte TruckEmotion, la manifestazione 

dedicata al mondo dei veicoli da trasporto e lavoro, 

che si terrà dall’11 al 13 ottobre presso l’Autodromo 

Nazionale di Monza.  Numerose le aziende leader del 

settore autotrasporto aderenti all’iniziativa. Sul 

fronte dei costruttori, la prima a confermare la 

propria presenza è stata Scania, che esporrà la 

propria gamma a sei cilindri Euro 6 e farà provare in 

pista a pieno carico i V8 con potenze fino a 730 

cavalli. In più, proporrà il proprio concetto di 

benessere a bordo.  

Per Iveco, TruckEmotion sarà l’occasione aperta a 

tutti i camionisti di guidare in prima persona gli 

Stralis Hi-Way dotati di motori Euro 6 nonché di una cabina ridisegnata, dentro e fuori.  Per i flottisti 

- ma non solo - ci sarà tempo invece di approfondire i temi Total Cost of Ownership, in pratica il 

costo d’esercizio del veicolo, che il nuovo pesante torinese promette di ridurre.  

Un tema, questo, molto caro anche a Man, che lo sottolinea col proprio trattore TgX Efficient Line, 

studiato per alleggerire i costi del camionista, già nella fase d’acquisto. Il truck verrà messo a 

disposizione dei visitatori registrati e abilitati alla guida per una vera prova in pista col trattore a 

cabina Xlx spinto da motori sei cilindri in linea da 400, 440 o 480 cavalli.  

Renault Trucks è stato - in ordine cronologico - il quarto marchio camionistico ad accettare l’invito a 

TruckEmotion. La losanga darà spazio anch’essa ai programmi per la riduzione dei consumi, 

puntando sulle soluzioni Optifuel, implementate su tutti i trattori della propria gamma, Premium o 

Magnum che siano.  

Per Daf, presente anch’essa a TruckEmotion, la parola magica sarà ATe, come Advanced Transport 

Efficiency, un pacchetto di soluzioni per ridurre ulteriormente i consumi di carburante e le emissioni, 

così da ottimizzare l'efficienza dei veicoli. In pista, due trattori Xf 105 ATe daranno la possibilità ai 

camionisti di testare direttamente le soluzioni proposte, viaggiando completi di semirimorchio e a 

pieno carico.  

Mercedes-Benz, invece, presenzierà col nuovo Actros, Truck of the Year in carica. Offerto con le 

motorizzazioni Blue Efficiency Power sei cilindri in linea a norme Euro 5 ed Euro 6, potrà essere 

guidato in pista o ammirato nei paddock con la livrea aerografata (esemplare unico) raffigurante la 

storia del trasporto merci secondo Mercedes-Benz. (P.C.) 

 

TRUCK, VAN E BUS OF THE YEAR 2013 
Autolink News, 19 Settembre - In una cornice più dimessa del solito sono arrivati i tre attesissimi 

premi per il 2013. Il Truck of the Year è andato all’Iveco Stralis Hi Way, il Van of the Year al nuovo 

Ford Transit Custom e il Bus of the Year al Mercedes Citaro Euro 6. 

La consegna dei premi, assegnati insolitamente tutti insieme pur con la consueta importanza, è stata 

forse un po’ messa in ombra dal relativo interesse delle Case costruttrici, alle prese con la crisi 

europea. 

 

Per Iveco Stralis la motivazione riguarda tra l’altro il sistema di trattamento dei gas di scarico, solo 

SCR (Selective Catalytic Reduction) senza EGR (Exhaust Gas Recirculation), che Fiat Powertrain ha 

messo a punto. 

Per quello che riguarda il Ford Transit Custom, la giuria ha posto l’accento sul salto di qualità nella 

dotazione degli interni e dell’allestimento del veicolo rispetto ai precedenti Ford. 



 

Per quel che riguarda il Citaro Euro 6 (autobus urbano) la giuria ha evidenziato un punto difficile da 

smentire, considerando la bontà del prodotto, definito praticamente senza difetti. 

Presenti delegazioni di tutte le Case, soprattutto le non premiate, come Scania e Man, rappresentate 

ai massimi livelli. 

Tuttavia molti si chiedono quale sia in realtà il valore dei premi, soprattutto in un settore come 

quello dei veicoli pesanti stradali, dove le novità sono assai poche e i riconoscimenti sono quasi 

assegnati a rotazione. 

Ben diverso il discorso per l’autobus, dove le novità candidabili in un anno possono essere anche una 

decina. 

Per quanto riguarda il “Truck of the Year” è evidente che né il nuovo Volvo FH né il nuovo Daf XF 105 

erano in gara in quanto non ancora in produzione. 

Secondo gli esperti, il nuovo Volvo FH metterebbe comunque una bella ipoteca sul premio per il 

2014. (Atk) 

 

COMPLETAMENTE RINNOVATO IL DAF XF AD HANNOVER 
Autolink News - 20 Settembre 2012.  Daf ha presentato il suo nuovo modello di punta Euro 6 XF alla 

fiera dei veicoli industriali di Hannover. Il nuovo XF entrerà in produzione a partire dalla primavera 

del 2013. I criteri di progettazione Daf garantiscono la massima efficienza di trasporto, offrendo così 

veicoli con costi d’esercizio tra i più bassi del settore e dalle prestazioni ottimizzate. 
Il modello Daf XF Euro 6 comprende un nuovo telaio, un 

motore Paccar MX Euro 6 che garantisce consumi di 

carburante ridotti e un design esterno aerodinamico con 

interni moderni e spaziosi. 
Il Paccar MX-13 Euro 6 è disponibile con rendimenti di 

300 kW/410 CV, 340 kW/460 CV e 375 kW/510 CV, con 

coppie elevate da 2.000 a 2.500 Nm, disponibili in una 

vasta gamma di regimi del motore (1.000-1.425 giri/min). 

Uno dei principi chiave per la realizzazione della nuova 

trasmissione prevedeva il mantenimento del consumo di carburante allo stesso livello contenuto 

degli attuali motori ATe Euro 5. Il Paccar MX-13 Euro 6 offre un’eccezionale percorrenza con una 

durata prevista del progetto B10 di 1,6 milioni di chilometri e tempi di manutenzione tra i migliori 

del settore (intervalli di manutenzione fino a 150.000 km). 

Il pianale della cabina ribassato rende la Super Space Cab dell’XF la versione più spaziosa in assoluto 

sul mercato, con un volume totale di ben 12,6 metri cubici.  

 

KOEGEL RIMORCHI VA IN CINA 
Uomini e Trasporti.it, 25 setembre 2012 – La tedesca Koegel e la cinese Weichai Holding Group, uno 

dei più grandi costruttori cinesi di veicoli, hanno firmato una lettera di intenti per attuare una 

collaborazione di lungo termine, finalizzata alla produzione di un semirimorchio, alla quale entrambi 

i partner contribuiranno con i rispettivi punti di forza. 

Per Ulrich Humbaur, proprietario di Koegel, la collaborazione con Weichai rappresenta “una parte 

essenziale della strategia di crescita globale dell’impresa”. 

 

 

Tan Xuguang, CEO di Weichai, ha invece sottolineato che il core business attuale della società è la 

produzione di sistemi di trasmissione e che la collaborazione con Koegel comporterà un 

ampliamento della gamma di prodotti offerta dalla società, in un mercato (quello cinese) che offre 

grandi dimensioni e costi vantaggiosi nella produzione di rimorchi. 



 

L’accordo prevede una crescita delle vendite dei due partner ed un aumento della loro reputazione a 

livello internazionale. 

 

IL MERCATO GLOBALE DI AUTOBUS A METANO PREVISTO IN CRESCITA 

DEL 20% NEI PROSSIMI 7 ANNI 
 

NGV Journal – Settembre 2012. Secondo uno studio 

della Pike Research, gli alti consumi dei veicoli pesanti 

sta spingendo i fleet managers a trovare strategie per 

ridurre sia i costi dei carburanti che l’impatto 

ambientale delle loro flotte, e il metano è diventato 

una scelta sempre più attraente. Il documento 

analizza le potenzialità del metano nei segmenti dei 

veicoli commerciali medi e pesanti. 

La Pike Research prevede che il numero degli 

autocarri a metano aumenti nel mondo ad una media annuale del 14% tra il 2012 e il 2019, mentre 

nel caso degli autobus l’aumento medio annuale dovrebbe aggirarsi sul 19% nello stesso periodo. 

Questi sviluppi sono alimentati dalla crescita economica a seguito della contrazione degli anni scorsi, 

dall’aumento della disponibilità di questi veicoli, dai benefici ambientali e dal desiderio di garantirsi 

una maggiore sicurezza nella fornitura di energia.  

Dati gli investimenti statali e le attuali infrastrutture, l’Asia è la regione del mondo col maggiore 

potenziale.  Circa i tre quarti del totale mondiale degli autocarri e degli autobus a metano vengono 

venduti in quell’area, una proporzione che non è destinata a cambiare nei prossimi anni. Si prevede 

che anche in Europa e nel Nord America aumentino le vendite di questi veicoli, dati gli alti costi del 

gasolio e le sempre più rigide regolamentazioni ambientali. 

 

INDIA - IL MINISTRO DEL COMMERCIO PROPONE LA ROTTAMAZIONE  
DEI VEICOLI CON PIÙ DI 15 ANNI 

New Delhi - The Business Standard - 31 agosto 2012- Il 

Ministro dell’Industria e del Commercio indiano ha proposto 

di far uscire dalla circolazione i veicoli commerciali con più di 

15 anni di età per incentivare le vendite di veicoli nuovi, alla 

luce di una pesante flessione del mercato.  
Il Segretario del Dipartimento di Politica Industriale (DIPP), 

Saurabh Chandra ha chiesto ai Costruttori di unirsi al 

Governo in questo progetto fornendo parte dei necessari 

finanziamenti. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

UN RECENTE STUDIO DIMOSTREREBBE CHE I CAMIONISTI  
MINIMIZZANO I SINTOMI DI SONNOLENZA PER NON PERDERE IL LAVORO 

Vienna  -Fleet Owner (USA) 11 settembre 2012 – Secondo uno studio presentato al congresso 

annuale dell’ European Respiratory Society’s (ERS) che si 

è tenuto recentemente a Vienna, i conducenti di veicoli 

industriali potrebbero denunciare erroneamente i 

sintomi di apnea durante la guida per paura di mettere a 

rischio il loro contratto di lavoro. Il Dottor Werner 

Strobel dell’University Hospital, in Svizzera, e capo 

progetto dello studio, ha sottolineato che - benchè ciò 

sia difficile da provare - i dati rilevati da uno studio sui 

camionisti, confrontato con un gruppo di controllo 

formato di normali pazienti, indicano che i conducenti di 

veicoli commerciali minimizzano la loro sonnolenza 

rispetto agli altri pazienti esaminati.... 

 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

BUON RISULTATO DI VENDITE IN AGOSTO, ANCHE 
SE IL TASSO DI CRESCITA VA RIDUCENDOSI 

 
Secondo i dati preliminari della Ward le vendite di autocarri della Classe 8 in agosto sono state di 

16.497 unità, pari ad un aumento del 9,4% sull’agosto 2011, e allineato al valore dello scorso luglio. 

 
 

 

 

 

Cumulativamente nei primi 

otto mesi sono state vendute 

132.164 unità, pari ad un 

aumento del 32,1% sullo 

stesso periodo dello scorso 

anno. 

Rispetto allo stesso periodo 

del 2009 (il peggiore da una 

generazione) il progresso è 

del 127%. Rispetto al 2006 

(anno record) la distanza si 

mantiene a - 29%. 
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Il grafico a torta indica le quote di mercato 

(ancora provvisorie) raggiunte delle varie 

marche nel primo semestre dell’anno in corso 

nella classe 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel cumulativo dei primi otto mesi Freightliner e Kenworth hanno consuntivato i maggiori aumenti 

di quota rispetto allo scorso anno, entrambe aumentando di 

poco più di un punto percentuale. Questi guadagni sono stati 

realizzati a spese della International, che ha perso 2,4 punti 

percentuali di quota, rispetto al 21,4% del cumulativo ad 

agosto di un anno fa. 

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.  
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