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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI

Prosegue, anche se a tassi più moderati - dato che i confronti avvengono con periodi in cui la
ripresa del mercato era già iniziata - la crescita del mercato europeo (EU + Efta) degli autocarri
(>3,5t): +23,4% nel bimestre luglio/agosto. Guadagni più pronunciati in Francia (+36,6%) e Gran
Bretagna (+34,4%) oltre che nei Paesi nuovi membri della UE (+57,1); sempre sostenuta la
ripresa negli autocarri pesanti (>16 t): +29,6%.
Nel cumulativo dei primi otto mesi il progresso sull’analogo periodo del 2010 è del 38,2% per gli
autocarri (>3,5t.) e del 48,9% per gli autocarri pesanti (>16 t).
Nonostante i notevoli progressi nei primi 8 mesi rimane comunque ancora notevole la differenza
con l’analogo periodo del 2008 (-29,7% per gli autocarri >3,5 t e -28% per I pesanti (>16 t).
Nello stesso periodo particolarmente significativi i progressi in volume di vendite e tassi di crescita
del mercato autocarri: >3,5 t in Germania (+31,3%), seguita da Francia (÷48,8%), UK (÷35,9%) e
Spagna (+27,3%). Sempre in grande risalto gli ottimi risultati nei Paesi nuovi membri della EU, ma
positivi anche quelli di diversi Paesi del Nord Europa.
Sempre sostenuta poi la ripresa del mercato dei pesanti (>16 t), dove l’incremento sullo stesso
bimestre luglio/agosto dell’anno scorso è stato del 29,6% (+51,4% nel cumulativo dei primi 8 mesi
dell’anno), con dati particolarmente significativi in Francia (+40,6% nel bimestre e ÷57,5% nel
cumulativo), Regno Unito (÷40,5% nel bimestre e ÷57,8% nel cumulativo), Germania (÷16,1% e
+35,3% nel cumulativo).
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Mercato Europeo (EU+Efta) autocarri > 3,5 t

per quadrimestri (Fonte: ACEA)

Meno pronunciati negli ultimi mesi i progressi
cumulativo dei primi 8 mesi.
Le immatricolazioni nei Paesi nuovi membri dell’EU continuano con progressi particolarmente
significativi (+72,4% nel bimestre e 124% nel cumulativo), con dati particolarmente elevati in
Polonia, Ungheria, Lettonia e Repubblica Ceca.
Nonostante gli importanti progressi, le immatricolazioni dei primi 8 mesi rimangono comunque
inferiori deI 28% rispetto ai valori dell’analogo periodo del 2008, anno che ha preceduto la crisi
globale.

in Spagna: solo +5,0% nel bimestre e +28,9% nel

Unici dati disponibili per l’italia sono le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi > 3,5 t, che
hanno mostrato un andamento positivo soprattutto nei primi 5 mesi, ma che tendono a
stabilizzarsi negli ultimi tre mesi. Cumulativamente l’aumento sui primi 8 mesi dello scorso anno è
del 24,0%, ma è ancora ben lontano dai valori del 2008 (-44%), a sottolineare l’andamento
insoddisfacente delle vendite di autocarri sul nostro mercato.

Crescono le immatricolazioni in Italia delle marche estere, salite ai 34,3% del totale dei primi
sette mesi dell’anno, dal 31,5 % nello stesso periodo del 2010.
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Mercato Rimorchi e Semirimorchi > 3,5 t per quadrimestre
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LA MANOVRA ECONOMICA E L’AUTOTRASPORTO

Nella seduta del 15 settembre scorso, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge 14 settembre
2011, n. 148, che ha convertito il Decreto-Legge n. 138 del 13 agosto 2011, noto come “Manovra
di Ferragosto”.
Alcuni provvedimenti in esso contenuti interessano l’autotrasporto:

Introduzione delI’IPT progressiva: la maggior imposta si applica al momento della
trascrizione dell’atto di vendita, anche se stipulato prima dell’entrata in vigore delle Legge
(17 settembre 2011). La nuova IPT produrrà un notevole aumento del carico fiscale sulle
nuove immatricolazioni e sui passaggi di proprietà dei veicoli adibiti al trasporto di merci,
per i quali gli esborsi relativi potranno essere addirittura quadruplicati rispetto a prima (per
un trattore stradale, ad esempio, si passa da 196 euro a 800 euro).
Aumento dell’IVA: per ridurre il disavanzo di bilancio anche attraverso l’incremento del
gettito fiscale, l’aliquota VA ordinaria viene aumentata dal 20% al 21%. Rimangono
invariate le aliquote IVA ridotte (4% e 10%).
Modifica dell’articolo 83 bis della Legge n. 133/2008: con una nuova modifica alla
disciplina dei cosiddetti “costi minimi di esercizio” si consente la stipula di accordi di
settore anche oltre il decorso 12 giugno 2011 (limitatamente ai contratti di autotrasporto
scritti, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 286/2005). Si stabilisce, inoltre, che
l’entrata in vigore di detti accordi venga subordinata al parere preventivo della Consulta
per l’Autotrasporto, e che siano pubblicati con Decreto del Ministro delle lnfrastrutture e
dei Trasporti.
Ripristino del SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti): il sistema
diventerà operativo il 9 febbraio del 2012, per tutte le categorie di soggetti ad esso
obbligati (per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti partirà dal giugno
2012). Considerate le difficoltà operative riscontrate nel passato, la nuova disposizione
impegna li Ministero dell’Ambiente ad effettuare la verifica tecnica delle componenti
software e hardware del sistema, anche al fine dell’eventuale implementazione di
tecnologie più semplici di quelle attuali, organizzando test di funzionalità con le
organizzazioni di categoria più rappresentative.

/
/
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- Libero utilizzo di denaro contante ridotto a 2.500,00 euro: questa disposizione - che riduce
il limite precedentemente fissato a 5000,00 euro dal DL n. 78/2010 — ha lo scopo di
consentire maggiori accertamenti fiscali e una più facile lotta al sommerso.

- Festività civili: rimangono confermate le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno,
mentre vengono eliminate le feste patronali, esclusa quella di Roma (29 giugno) prevista
dal Concordato con il Vaticano.

La disposizione che conferma la liberalizzazione dell’accesso all’esercizio delle professioni e
attività economiche non riguarda il settore dell’autotrasporto, poiché per esso la professione è
regolata dalle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione Europea (Regolamento UE n. 1071/2009)
non cumulabili con analoghe norme nazionali di iberalizzazione.

MANOVRA E COSTI MINIMI: PRECISAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO GIACHINO

“La liberalizzazione della quale parla la manovra non c’entra niente con i costi minimi
dell’autotrasporto”. Così il Sottosegretario Giachino ha tagliato corto circa le polemiche sorte in
materia.

I Sottosegretario sostiene che la disciplina di cui all’articolo 83 bis della Legge n. 133/2008 è cosa
diversa da quella prevista dalla manovra all’articolo 3, comma 9, lettera h), che contiene
riferimento all’abrogazione di tutte le restrizioni di mercato realizzate con l’adozione di “prezzi
minimi”.
E proprio sul concetto di prezzo si basa l’argomentazione del Sottosegretario, secondo il quale
esula dal concetto di costo minimo qualsiasi riferimento ad un margine di profitto (implicito
quando si parla di “prezzo”), mentre non si fa neppure riferimento a criteri di determinazione,
diretti o indiretti, ditale margine. Si aggiunga poi un riferimento al comma 4 dell’articolo 83 bis in
questione, che richiama espressamente il superiore e inalienabile interesse pubblico alla sicurezza
della circolazione stradale e alla regolarità del mercato dell’autotrasporto.

TRASPORTOUNITO-FIAP: FERMO SOLO RINVIATO?

Dopo il netto rifiuto opposto dalla Commissione Garanzia Sciopero, che ha invitato
TrasportoUnito/FIAP a revocare il fermo già proclamato dal 3 al 7 ottobre (adducendo, a
giustificazione del rifiuto, il mancato rispetto dei tempi di preavviso), l’associazione ha risposto
proclamando il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto dal 24 al 28 ottobre prossimi.
Nella lettera inviata alla Commissione di Garanzia Sciopero, e per conoscenza ai Presidenti di
Governo, Senato e Camera, nonché al Ministro delle lnfrastrutture e dei Trasporti, FIAP ha
precisato che si riserva di approfondire le ragioni per le quali le attività degli imprenditori
dell’autotrasporto vengono considerate servizio pubblico essenziale in caso di sciopero, mentre
debbono rispondere alle logiche di mercato in materia di tariffe dei servizi e di costi di gestione.
La protesta avrebbe lo scopo di denunciare al Paese il fatto che l’autotrasporto italiano viene
sottoposto a norme “inapplicabili nei diritti, tempestive e particolarmente punitive nei doveri”.

“EUROVIGNETTE”: POLEMICHE DOPO L’APPROVAZIONE

lI 12 settembre scorso il Consiglio Ue ha approvato gli emendamenti alla nuova Direttiva
“Eurovignette” che il Parlamento Europeo aveva votato il 7 giugno.
Hanno votato contro Italia e Spagna, si sono astenuti Irlanda, Portogallo e Olanda.
Ora gli Stati membri hanno due anni di tempo per trasporla in legge nazionale.
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Nella dichiarazione di voto contraria, l’Italia spiega i danni che potranno derivare al nostro Paese
dall’applicazione della Direttiva.
In sostanza, la Direttiva non prevede l’obbligo di reinvestire nel settore i proventi della nuova
tassa, mancando di dare un forte segnale di coerenza da parte europea in materia.
La Direttiva penalizza i Paesi periferici dell’Unione Europea. E’ prevedibile, per esempio, che con la

sua applicazione i pedaggi crescano in modo esponenziale avvicinandosi ai confini: per i valichi
alpini si prevedono aumenti fino aI 25%.
Più in generale, molti sostengono che il settore dell’autotrasporto viene ancora una volta
penalizzato, per quanto il trasporto di merci su strada produca solo il 15% della congestione da
traffico stradale.

RAZIONALIZZAZIONE DELL’AUTOTRASPORTO: L’ESEMPIO DI “MOLE LOGISTICA”

Nell’aprile del 2010 otto PMI dell’area torinese, operanti in diversi settori dell’autotrasporto (beni
di consumo, automotive, eccezionali e pericolosi, liquidi alimentari, trasporti industriali, groupage,
“ultimo miglio”) hanno pensato di creare un’alleanza per poter espandere il loro raggio di attività
nazionale e internazionale.
La nuova dimensione imprenditoriale ha consentito alle aziende aggregate di accedere a contratti
e intrattenere rapporti con realtà produttive altrimenti non raggiungibili, programmando acquisti
consortili, dove la massa critica è servita per risparmiare, ed avviandosi sulla strada della logistica
integrata.
L’andamento consolidato 2010 sul 2009 ha fatto registrare un aumento del 12% nel fatturato e del
9% in occupati e veicoli (complessivamente 703), facendo prevedere un aumento del 10% nel 2011
sul 2010 su tutte e tre le voci.
Si tratta di un esempio che in Italia costituisce fatto di eccellenza, e non ancora la regola per

vincere l’eccessiva frammentazione della quale soffre il sistema dell’autotrasporto del nostro
Paese. (Uomini e Trasporti, settembre 2011)

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: LA SPAGNA AVVIA PROGETTI CONCRETI

La rivista specializzata spagnola InfoEnviro ha pubblicato la notizia che le Fondazioni ECOLEC e
MCCTELECOM hanno avviato il progetto WEEE-Trace, con l’obiettivo di controllare nella maniera

più efficace possibile i rifiuti, dall’origine fino al loro riciclaggio finale.

L’iniziativa tende a coprire la distanza tra le attività di sviluppo e ricerca e l’applicazione pratica dei
risultati delle stesse nelle situazioni reali. Il programma promuove prodotti, processi e idee
innovative che presentino vantaggi ambientali e proteggano l’ambiente, affinché si convertano in

soluzioni applicabili nelle condizioni reali di mercato e siano rapidamente utilizzabili.

La tracciabilità dei rifiuti è indispensabile e la si può ottenere in vari modi, ma è difficile oggi

confutare che le tecnologie dell’informazione e la smaterializzazione documentale ne
costituiscano l’asse portante.
Con la Spagna si stanno muovendo altri Paesi e l’Italia, con il ripristino del SISTRI, ha gli strumenti e

la cultura per operare con prontezza in un settore particolarmente sensibile.

TKE (TECNOKAR) RILEVA EMILCAMION

EmilCamion, tra le aziende leader e più innovative del settore cava-cantiere, è stata rilevata

attraverso un contratto di affitto di azienda dalla società TKE sri

del Gruppo Tecnokar.

•

____



La Casa, in difficoltà, ha garantito la fornitura dei prodotti a catalogo EmilCamion con la qualità, la
cura e l’attenzione che ne hanno reso noto il marchio sul territorio nazionale.
La struttura commerciale, il cui coordinamento è affidato al vice Presidente Fausto Martinelli, si
avvarrà anche dell’esperienza e della professionalità di Marco Bettini. Si tratta di uno dei molti
processi di concentrazione, più o meno rapidi, che stanno avvenendo in Italia nel settore cava-
cantiere a causa della forte crisi del mercato dell’edilizia. (Autolink Vans&Truck, 31 agosto 2011)

SCNMITZ

ff.. SCHMITZ: 250 MILA ASSALI CON IL MARCHIO DELL’ELEFANTINO

Milano, 31 agosto - Schmitz Cargobull, il maggiore costruttore europeo di semirimorchi, ha
festeggiato il 250.000° assale “Rotos” immesso sul mercato.
Schmitz ha iniziato a realizzare assali in proprio nel 2005, lasciando però ai clienti libertà di scelta
tra i maggiori marchi del settore.
Attualmente, in dipendenza della stagionalità, tra il 60 e il 70% dei semirimorchi della Casa, che ha
diversi impianti anche nell’Est Europa, è equipaggiata con assali di produzione propria. (Atk)

FIAT INDUSTRIAL VILLAGE, PRIMO CENTRO POLI VALENTE AL MONDO

Torino, 20 Settembre - E’ stato inaugurato il Fiat lndustrial Village, primo centro polivalente della
società nel mondo. Si occuperà di vendita, post-vendita, assistenza e presentazione prodotti
relativi ai marchi CNH, Iveco e FPT Industrial.
La struttura sorge nella periferia nord-est del capoluogo piemontese su un’area di oltre 74 mila
metri quadrati, 23 mila dei quali coperti.
Presente anche una grande officina capace di effettuare ogni intervento di manutenzione e
riparazione avvalendosi di tecnici altamente qualificati.

IVECO: INTESA CON BAE PER GARA MEZZI BLINDATI AI MARINES

ANSA - TORINO 9 Settembre - Iveco, societa’ del Gruppo Fiat Industrial, partecipera’ con Bae
Systems alla gara relativa al programma Marine Personnel Carrier (Mpc), per la fornitura al Corpo
dei Marines degli Stati Uniti d’America di un nuovo veicolo per trasporto truppe.
Si tratta di un mezzo blindato anfibio di circa 27 tonnellate, in grado di trasportare sino a 12
soldati, che e’ in fase di sviluppo sulla base dell’attuale Superav 8x8, presentato alle Forze Armate
italiane nel 2010 e destinato alle forze da sbarco nazionali.
E’ previsto un fabbisogno di circa 600 veicoli. Il progetto e’ sviluppato da lveco Defence Vehicles,
specializzata nella produzione e commercializzazione di veicoli per la difesa e la protezione civile,
che ha la sua sede principale a Bolzano dove vengono costruiti anche il “Lince”, veicolo blindato
leggero, e il nuovo veicolo blindato medio “Freccia”.

IVECO ANNUNCIA LA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO IRISBUS A VALLE UFITA

(Il sole 24 ore Radiocor) - Milano, 14 sett - Irisbus Italia, società dell’Iveco che opera nel settore
della produzione e commercializzazione degli autobus urbani, extraurbani e turistici, nel prendere
atto della rinuncia del gruppo DR all’acquisizione dello stabilimento di Valle Ufita e di fronte
all’impossibilità di portare a termine l’unica soluzione individuata, che consentiva l’avvio di una
nuova iniziativa imprenditoriale ed industriale per assicurare continuità al sito, comunica che sarà

6



costretta, suo malgrado, ad avviare le procedure consentite dalla legge per cessare le attività dello
stabilimento. lrisbus italia si è rammaricata del fatto che le strumentalizzazioni sviluppatesi su
questa vicenda non abbiano nemmeno consentito la verifica della nuova soluzione industriale
delineata, che avrebbe garantito prospettive di occupazione e di reddito. Come è noto la società
ha subito molto duramente gli effetti della grave crisi che ha colpito il mercato degli autobus
urbani in Italia, le cui immatricolazioni si sono drammaticamente ridotte. Ciò ha determinato una
progressiva e costante contrazione dei volumi produttivi dello stabilimento, che sono passati dai
717 veicoli del 2006 ai soli 145 autobus, di cui meno di 100 urbani, dei primi sei mesi del 2011.

SUPERATO i MILIARDO DI VEICOLI CIRCOLANTI NEL 2010 NEL MONDO

Roma, Settembre (ANSA) - Il numero dei veicoli immatricolati in tutto il
mondo ha superato nel 2010 per la prima volta i miliardo di unità,
balzando dai 980 milioni del 2009 a 1.015.000.000 veicoli. Il primato e
stato raggiunto 24 anni dopo la vetta dei 500 milioni nel 1986 mentre
dal 1950 al 1970 la flotta mondiale di veicoli è raddoppiata all’incirca
ogni 10 anni, dopo aver raggiunto precedentemente i 250 milioni di
unità. E’ quanto emerge da una ricerca di Ward’s Auto, che ha esaminato
le immatricolazioni segnalate dai governi e i trend storici dei veicoli
circolanti. La cifra riflette il numero approssimativo delle auto, degli
autocarri leggeri, medi e pesanti, e dei bus registrati in tutto il mondo,
ma non include le off-road e le auto più pesanti. Un ruolo importante
nella crescita complessiva della flotta mondiale di veicoli nel 2010 e’
stato giocato dall’esplosione del mercato in Cina, con le immatricolazioni

cresciute del 27,5%. I veicoli circolanti in quel Paese sono cresciuti di oltre 16,8 milioni di unità in
un anno, raggiungendo poco più di 78 milioni di veicoli. Globalmente, il totale dei veicoli circolanti
nel 2010 equivale ad un rapporto di circa i per ogni 6,75 persone su una popolazione mondiale di
6,9 miliardi di individui.

LE ULTIME CIFRE SUL TRASPORTO GLOBALE SOTTOLINEANO LA DEBOLEZZA DELLA CRESCITA

Le ultime cifre raccolte dall’lnternational Transport Forum presso l’OCSE, a tutto giugno di
quest’anno enfatizzano le preoccupazioni sulla ripresa economica mondiale:

Il volume delle merci trasportate indica un deciso rallentamento a livello macroeconomico.
Il Commercio Estero per mare si è stabilizzato sotto i livelli pre-crisi sia nella UE-27 che negli USA
(rispettivamente -3% e -4%), mentre il trasporto aereo diminuisce nella UE (scendendo dal 15% al
9% sopra i livelli pre-crisi);

I rischi della dipendenza dalla crescita guidata dall’Asia sono evidenti. Sia le esportazioni via
mare verso l’Asia della UE-27 che degli USA, misurate in ton/km movimentate, sono scese da
febbraio. Il commercio per via aerea verso la Cina è sceso sia pe la UE che gli USA, probabilmente a
causa di una diminuzione della domanda del “motore mondiale” della ripresa economica.

Sempre più debole la crescita del trasporto interno dei vari paesi, il che sottolinea la debolezza
della ripresa della domanda interna.
Nella UE i volumi del trasporto merci in ton/km su strada e ferrovia sono ancora inferiori
rispettivamente del 13% e del 9% ai livelli pre-crisi (seasonally adjusted). La crescita, più marcata
negli USA e in Russia, è pure là in diminuzione con volumi che sono oggi inferiori ai livelli massimi
del 2008 rispettivamente del 16% e del 7%
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Le vendite di autocarri della Classe 8 (>15 t) in agosto sono state le più elevate dal marzo 2007:
15.085 unità vendute con un aumento del 70,8% sullo stesso mese dell’anno scorso.
Nel cumulativo dei primi 8 mesi dell’anno sono state registrate 100.038 unità, con un aumento del
47,8% sul 2010.
Nonostante gli ottimi risultati nel periodo, le vendite nei primi otto mesi deI 2011 sono ancora
inferiori del 46% al cumulativo dei primi otto mesi del 2006, quando fu raggiunto il picco nelle
vendite degli autocarri pesanti.
Nella figura sopra riportata sono indicate le quote di mercato raggiunte delle varie marche nei
primi 8 mesi del 2011 nella classe 8.

TRASPORTO MERCI SU STRADA NELLA UE (NAZIONALE E INTERNAZIONALE)
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LA CASA BIANCA HA APPROVATO GLI STANDARD PER LA RIDUZIONE
DEI CONSUMI SUGLI AUTOCARRI PESANTI

Washington - Settembre - L’ agenzia Usa per l’ambiente (EPA) e la National Highway Traffic Safety
Administration (NHTS) hanno annunciato l’approvazione della prima regolamentazione
statunitense in assoluto per ridurre a livello nazionale consumi e gas serra da autocarri, medi e
pesanti, per trasporti stradali.
Un portavoce del settore lobbistico degli autocarri ha espresso immediatamente parere
favorevole ai nuovi standard di efficienza per gli autocarri pesanti e gli autobus, ma non tutti gli
esponenti del settore sono rimasti soddisfatti delle nuove misure, che non tengono in adeguato
conto gli interessi delle piccole aziende di trasporto (Il costo dei trattori crescerà di $ 6.220 a
seguito della nuova tecnologia, necessaria per ottenere i risparmi di carburante e ridurre le
emissioni).
I nuovi standard prevedono che i trattori per semirimorchi dovranno ridurre fino a circa il 20% i
consumi e le emissioni di C02 entro il mode! year 2018, con risparmi di circa 4 galloni di
carburante per 100 miglia di percorrenza.
Per furgoni e heavy-duty pick-up sono previsti standard diversi, sia nel caso di veicoli a benzina che
diesel: la richiesta è di una riduzione di circa il 15% nei consumi e nelle emissioni di gas serra entro
il model year2Ol8, con risparmi di circa i gallone ogni cento miglia.
Il Governo calcola che i nuovi standard garantiranno circa 50 miliardi di dollari di risparmi nel ciclo
di vita utile dei veicoli nei model years 2014/2018. Inoltre, è opinione dei responsabili del Governo
che il costo della nuova tecnologia si ripaghi in meno di un anno, garantendo agli operatori del
settore risparmi netti di circa $ 73.000 nel corso del ciclo di vita dei nuovi veicoli.

IL GRUPPO VOLVO RICEVERÀ 19 MILIONI DI DOLLARI
PER IL PROGRAMMA “SUPER TRUCK” SIGLATO CON IL MINISTERO DELL’ENERGIA USA

Greensboro, N.C. - I fondi federali potranno essere utilizzati dal Gruppo Volvo del Nord America
(che comprende Volvo e Mack) per sviluppare una tecnologia che migliori l’efficienza nel settore
del trasporto delle merci con autocarri pesanti, riducendo corrispondentemente i gas a effetto
serra.
I ricercatori e gli ingegneri della Volvo a Greensboro (N.C.) e Hagertown (Md) lavoreranno nei
prossimi 5 anni allo sviluppo di una tecnologia per aumentare l’efficienza degli autocarri pesanti,
garantendo la movimentazione di un maggior quantitativo di merci con minori consumi, riducendo
di conseguenza anche le emissioni di gas serra. I miglioramenti aerodinamici e l’efficienza
energetica sono le due principali aree di intervento per garantire maggiore efficienza agli autocarri
della Classe 8 (>15 t).
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