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In ripresa il mercato
dei camion in Italia
Crescita a due cifre a gennaio per Le immatricolazioni di veicoli oltre Le 3,5 tonnelLate
di Pier Luigi del Viscovo

D

opo un gennaio cresciuto a due

n,6°o con a.6i mezzi immatricolati) rispetto allo stesso
mese dcl 2015, la stima di tinrae
peri!2011)Ò dil7mfla immatrico
lazioni di veicoli con massa comp!essiva su
periore a 3,5 tonnellate. ePerò occorre ricordare-hz commereato Franco F'cnoglio,presidente de!la sezione veico!i industriali di Unrae come la previsione di l7mila unità, da
considerarsi buona, sia ancora ben !ontana
dai 33001 peì'/i rnnsilntiveti
20025,
Le serie storiche mostrano unandamento
aW,con un dimezzamento delle endite nel
2009, a causa della crisi finanziaria internazionale,seguito da dite annidi timida ripresa
che aveva quasi reggiuntole 2omil timmatricolacioni, fino alla seconda caduta nel 2012,
meno 30° con 13.600 unità, dovuta al!a crisi
del debito nazionale, le politiche restrittii e
che hanno ridotto i consumi nel 2OtR e nel
2014 hanno portato a! minimo di tz.ioo unità
immatricolate nel 2014. La ripresa del zo
dello scorso anno ha permesso di risalire a
15.eoounità.
I costruttori stanno seguendo un approceiomodernochenonsifoca!izzapiùsolosulla
vendita,come racconta Daniele l.ucà. a capo
dcl narceting di Scaoia.ssGraze a !a coonet
tività, che abbiamo introdotto già nel 2000,
siamo oggiin grado di fornire ai nostri c!icnti
non solo dei niea'zi efficienti, ma anche stO]menti di fleet management,per corerollarne
!e performance,in base agli stili di guida e ai
carichi sostenuti spiega .A questo facciamo
seguire altri servizi ntirati a mig!inrarc!e performance del mezzo.Ricordo per inciso che i
consumi di carburanteincidono peri!3o-3)oo
dei costttotalidiun'aziendaditrasporto,dunque migliorare l'cfftcien7a anche del io0, si
cifre(

-

gntfica fare la differenza su unhi!ancio».
Ma non basta, perché dietro ci sono que
stioni economiche di sistema, come ricorda
ancora Fcnoglio: «Ne!!e attuali condizioni,
!'incremento registrato che è appannaggio
soprattuttodel!egrandiflotte,mentre ipicco!i trasportatori continuano ad essere in soffe
renza può consentire tIlI cauto ottimismo,
mavatenutopresente cheladomandaècarat
terizzata da incertezze e discontinuità!cgate
in modo sensibile e fatti contingenti, vista la
persistente assenze di misure stmtturali.t'cr
crescere adeguatamente e diventare competitivo l'autotrasporto italiano, che ha perso
quote ri!evanti nei traffici internazionali, ha
bisogno di provvedimenti che favoriscano i!
rinnovo dclparco,conpartico!are attenzione
alla sostenibilità ambientale ed economica e
-

a!!aqtialificaeione professionale degliatitisti,
che oggi costituiscono più che mai una componentefondamcntalede!!aproduttisitàdcl
le imprese di autotr:ssportn».
Perorapossiamo registrare che i!Governo
èintervenuto su!settore conlaLeggcdiStabilità2ol6,esc!udendolosconto delle accise sui
carburantiperi veicoli di categoriainferiore a
Ittiro 7.Qlaestairlsilra,o!tre a dareiin impulso
a!!o svecchiamcnto dci mezziche attualmcn
te circolanosu!!e nostre siradc,ha anchc!iberato risorse da destinare ad u!teriori azionidi
sostegno.
Ci sono t8 milioni di euro, distribreti sul
triennio eoi6 zoiil, per attuare progetti che
migliorino !a cetena intmrnodale e dunque
possano d econgestionare il traffico stradale.
Par!iamo direalizzare nuoviseri id marittimi
per il trasporto combinato de!le merci e mig!iorarc quelli esistenti,su!!e rotte in arrivo e
in partenza da porti sttuati n Italia (il cosid
detto Marcbonus).A questisi aggiungono al
tn do milioni, nel iriennio, per il cosiddetto
Ferrobonus,ossia contributi per il trasporto
ferroviario intermodale,in arrivo e in partcn
za da nodi logistici e por uali in Italia. Poi,ciò
che piti interessa ai costnmttori, ci sono 31i interventi per favorire l'ac4uisto di mezzidi ultima generazione, gli Puro o,destinati altrasporto di merci su strade.
Normalmente,in 11n'economia di mercato,domanda e offerta devotio confrontarsi e
adattarsi, con un intervento pubblico più di
regolamentazione che non di ingerenza.Ma
il comparto dei mezzi pesanti presenta un
aspetto pecu!iare: !a dimensione europea
Mentre le auto ci meczi commercialileggeri
immatricolatine!nostro Paese rispondono a
tina domanda italian.s,i mezzi pesanti servonounafunzionc che so!o inuarte insiste dentro i confini nazionali. Un camion vendutoin
Italia lavora su tratte trantnaziona!i,così co
me una certa slontanda dino otrasporto domestico viene soddisfatta da vettori esteri,
europei: si chiama cabotaggio. In pratica si
tratta di prestazioni di vettori non residenti
che,in occasione di uni iaggio tnternaziona
le,si trovanoin un paese di accoglienzae che
piuttosto che tietatrarc avuotocffettuanoun
altro trasporto in questo paese prima di raggiungere la frontiera.te norme europee -autorizzano le imprese titolari di una licenza
comunitariarilasciatadauno Stato membro
afornire servizi di trasporto merci su strada
in un altro Stato nienffiro,a rorclizione che il
servizio sia fornito in sia temporanea. Me il
rego!amento(CE)11.5072 2009 del2lottobre
000(articolo 8,paragrafo 2)ha abbandonato i! concetto di cabotaggio generale per
adottare laformulapiùrntrittivadi cabotag

gio consecutivo,cheprevedefinoad un massimo ditre operazioni di cabotaggio autorizzate nei sette giorni successivi a un viaggio
internazionale verso il Paese di accoglienza
del cahotaggio.
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Ecologico. Scarna offre

la più ampia gamma di
motori Euro 6 alimentabili
con carburanti alternativi.
Questo nell'ottica di
consolidare la leadership
nel trasporto sostenidile.
Fulcrodel programrna èil
prirnoautocarro Eurod
ibrido periltrasporto
pesante,sviluppato perla
distribuzione e i servizi di
pubblica utilitù in ambito
urbano(nella foto).
Il mezzo combina la
propulsione elettrica
a quella endotermica
alimentata a biocarburanti
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