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MERCATO

Acea comunica che occorreranno 200mila camion
"verdi" entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi
di CO2 fissati dall'UE. In Italia, nel cumulato
gennaio-febbraio crescono di poco meno del 10%
i veicoli > 3,5 ton e del 13,3% i rimorchi.
Il mercato dei veicoli commerciali leggeri si attesta
al +1,4%, mentre restano negativi gli autobus

di Miriam Sala

E
ntro il 2030 il parco mez-
zi pesanti europeo dovrà
contare anche 200mila
camion a zero emissioni
se si vogliono raggiunge-
re gli obiettivi di CO, po-

sti dall'Unione Europea. E la stima
fornita da Acea, Associazione eu-
ropea dei costruttori, nel rapporto
"Vehicle in use" dei 2021. Si tratta
di un numero di 100 volte superio-
re a quello attuale, visto che l'as-
sociazione ha rilevalo poco più di
2mila veicoli commerciali "green"
attualmente circolanti in Europa,
pari allo 0,04% della flotta totale.
Come ha ricordato la stessa Acea,

nell'ultimo documento sulla mobi-
lità pubblicato dalla Commissione
Europea l'obiettivo è quello di met-
tere su strada, entro il 2030, 80mila
mezzi pesanti "green", che di fatto è
molto al di sotto di quanto richiesto
dal regolamento sulla CO2 (-30% di
emissioni). "I produttori europei di
autocarri si impegnano a portare 21
sul mercato autocarri a emissioni
zero e nei prossimi anni ne aumen-
teranno rapidamente l'offerta - ha
dello il Direilore Generale di Acea,
Eric-Mark Huitema - Ma non pos-
sono realizzare da soli un cambia-
mento così radicale". Tra le misure
proposte, ci sono la definizione di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Bimestrale

Anfia



3 / 8

Data

Pagina

Foglio

   04-2021
20/28°TlucK

p'ile.- rifà tal

pedaggi stradali basati sulla CO2, la
tassazione dei carburanti basata sul

22 contenuto di carbonio e di energia,
un solido sistema di determinazio-
ne dei prezzi delle emissioni di CO2
e una fitta rete di infrastrutture di
ricarica e rifornimento adatte ai
camion. Secondo i dati pubblica-
ti da Acea, nel 2020 il mercato dei
veicoli commerciali dell'UE è dimi-
nuito del 18,9%, raggiungendo 1,7
milioni di unità. Un dato che riflet-
te il rallentamento della domanda
di veicoli commerciali leggeri che
rappresenta oltre l'85% di tutte le
immatricolazioni. I segmenti degli
autocarri pesanti e degli autobus
hanno invece ottenuto risultati mi-
gliori rispetto all'anno precedente.
Tra i major markets, la Spagna è
stata la più colpita (-26,1%), seguita
da Francia (-16,9%), Italia (-15,1%)
e Germania (-14,8%).

LA CONGIUNTURA
INTERNAZIONALE
Il 9 marzo scorso, Eurostat ha co-
municato il dato finale del PIL eu-
ropeo relativo al quarto trimestre

2020. Nel periodo
in esame, il PIL
dell'Area Euro
ha registrato una
contrazione del-
lo 0,7% rispetto
al trimestre pre-
cedente; il calo è
stato lievemente
superiore all'in-
dicazione preli-
minare (-0,6%).
L'economia
dell'area dell'U-
nione Europea a
27 Stati ha segna-
to una flessione trimestrale dello
0,5%. Nel terzo trimestre del 2020
il PIL aveva registrato un balzo del
12,5% nell'Area Euro e dell'11,6%©
nell'area dell'Unione Europea a 27
Stati. Confrontato con lo stesso tri-
mestre dell'anno precedente, il PIL
europeo ha subito una contrazione
rispettivamente del 4,9% e del 4,6%.
Durante il quarto trimestre 2020, il
PIL degli Stati Uniti è aumentato
dell'1,0% rispetto al trimestre pre-
cedente, nel quale aveva registrato

una crescita del 7,5%. In confronto
allo stesso trimestre dell'anno pre-
cedente il PIL è diminuito del 2,4%.
Dagli ultimi dati Eurostat emerge
che nel quarto trimestre 2020 an-
che il numero degli occupati è in
aumento: 0,3% nella zona curo e
0,4% nell'Unione Europea. Nel ter-
zo trimestre il numero degli occu-
pati era aumentato dell'1,0%© e dello
0,9% (rispettivamente Area Euro e
UE). Nell'intero 2020, l'occupazione
è diminuita dell'1,6% nell'Area Euro
e dell'1,5% nell'Unione Europea,
dopo una crescita rispettivamente

dell'1,2% e dell'1,0%0
nel 2019. Nel mese
di gennaio, la pro-
duzione industria-
le ha registrato una
crescita dello 0,8%
nell'Area Euro e del-
lo 0,7% nell'Unione
Europea rispetto al
mese di dicembre. In
confronto al gennaio
2020, la crescita è più
lieve (+0,1% nell'Area
Euro e +0,3% in UE).
Tra gli Stati membri,
gli incrementi mag-
giori si sono registra-
ti in Lussemburgo
(+3,8%), Grecia e
Francia (entram-
be +3,4%), e Belgio
(+3,1%). Le flessio-

ni più alte sono state registrate
in Estonia e Lettonia (entrambe
-1,5%), Portogallo (-1,3%) e Spagna
(-0,7%). Secondo le stime Eurostat,
la produzione industriale nel setto-
re automotive (fabbricazione di au-
toveicoli, carrozzerie, parti per au-
toveicoli) a gennaio avrebbe subito
un calo rispetto al mese precedente
pari al 6,5% nell'Unione Europea
e all'8,2%0 nell'Area Euro. Nel det-
taglio, soltanto la Polonia mostra
un segno positivo (+1,7%), mentre

ii
Acea: "I produttori
europei di autocarri
si impegnano nei
prossimi anni
ad aumentare
rapidamente

l'offerta di autocarri
a emissioni zero,
ma non possono

realizzare da soli un
cambiamento così

radicale"
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Italia, Francia, Spagna e Germa-
nia registrano rispettivamente le
seguenti flessioni: -1,4%, -1,9%,
-3,5% e -12,1%. La produzione
di veicoli registra un calo stima-
to dell"11,0% nell'UE e del 12,5%
nell'Area Euro rispetto al mese di
dicembre.

LA CONGIUNTURA ITALIANA
A gennaio 2021 l'indice della pro-
duzione industriale, corretto per
gli effetti di calendario, diminu-
isce in termini tendenziali del
2,4%, mentre quella del settore
automotive registra un aumento
del 2,3%. Si registra un incremen-
to tendenziale solo per i beni in-
termedi (+2,4%), mentre i restanti
comparti mostrano flessioni, con
un calo pronunciato per i beni di
consumo (-8,6%) e meno marca-
to per gli altri aggregati (-1,8%
per i beni strumentali e -0,9% per

ii
In Liguria il DDL 52
prevede l'esenzione
dal pagamento della
tassa automobilistica
regionale per l'anno
2021 in favore dei

veicoli merci con ppt
superiore alle 12

tonnellate alimentati
a GNL, immatricolati

nel 2021

l'energia). Secondo le previsioni
invernali della Commissione Eu-
ropea, nel 2021 l'Italia crescerà
meno del previsto, con il PIL che
si attesterà a +3,4% dopo essere
sceso dell'8,8% nello scorso anno.
Le stime per lo scorso armo, per
quanto negative, rappresentano
comunque un miglioramento ri-
spetto alle precedenti (in autun-
no la previsione per il 2020 era di
-9,9%). Dopo l'aumento di novem-
bre, l'export italiano è calato del
4,1% in dicembre; la flessione è
diffusa ai mercati UE ed extra UE
e ai principali gruppi merceologi-
ci. Nel complesso del 2020 l'export
si è ridotto del 9,2%, ma con una
progressiva e accidentata risalita
dopo il crollo iniziale. Le prospet-
tive per inizio 2021 sono abba-
stanza positive grazie al rafforza-
mento della domanda nei mercati
europeo e nordamericano.

~ ►~ü ~:~N~r lr•~

IL SETTORE INDUSTRIALE
AUTOMOTIVE
Secondo i dati Istat, a gennaio la
produzione dell'industria automoti-
ve italiana registra un aumento ten-
denziale del 2,3%. Nell'intero 2020la
variazione era stata del -21%. Guar-
dando ai singoli comparti produttivi
del settore, l'indice della fabbrica-
zione di autoveicoli (codice Ateco
29.1) registra la settima variazione
positiva consecutiva su base annua,
+13,5%; quello della fabbricazione
di carrozzerie per autoveicoli, rimor-
chi e semirimorchi (codice Ateco
29.2) rincara la flessione tendenziale
a -15% (era -0,6% a dicembre 2020),
e quello della fabbricazione di par-
ti e accessori per autoveicoli e loro
motori diminuisce del 2,3% (+2,4%
la variazione tendenziale a dicembre
2020). Secondo i dati preliminari di
Anfia, a gennaio 2021 la produzione
domestica di autovetture continua
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LCV
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT <_3500 KG - TREND
MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 28/2/2021
ELABORAZIONI PER DATA TARGA

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 12.000 13.209 -9,2

Febbraio 16.000 14.412 11,0

Marzo 4.934

Aprile 1 .567

Maggio 11.422

Giugno 15.959

Luglio 17.771

Agosto 9.650

Settembre 16.001

Ottobre 18.641

Novembre 17.893

Dicembre 17.959

Totale 28.000 159.418

Gen-Feb 28.000 27.621 1,4

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
[Aut. Min. 007161/H41

il suo recupero con un incremento
tendenziale, per il settimo mese con-
secutivo, del 26%. Oltre alla pande-
mia, sono sorte recentemente nuove
minacce che minano la ripartenza
produttiva dell'automotive a livello
globale. Le crisi di approvvigiona-

mento e i rincari di molte materie pri-
me come acciaio, polimeri e semicon-
duttori sono causa di fermi produttivi

in Italia. Si tratta di difficoltà
che, a livello nazionale, rischiano di
vanificare gli interventi che il Gover-
no ha messo in campo a supporto del

settore dopo la crisi innescata dalla
pandemia, e di portare con sé impat-
ti occupazionali negativi destinati a
sommarsi a quelli legati all'emergen-
za Covid-19. A gennaio 2021 la CIG
del settore automotive è aumentata
esponenzialmente rispetto a gennaio
2020, mese ancora non toccato dalla
pandemia.

Veicoli commerciali <3.500 kg
Dopo avere chiuso il 2020 in calo
del 27%, il mercato dei veicoli com-
merciali leggeri registra un'ulteriore
variazione negativa nel mese di gen-
naio (-9,2%), ma recupera a febbra-
io (+11,0%). Nel cumulato dei primi
due mesi sono 28mila i veicoli imma-
tricolati, con una crescita dell'1,4%
rispetto al primo bimestre del 2020.
Dopo molti armi senza incentivi per
il settore, i 40 milioni di euro stanziati
per l'acquisto di veicoli commerciali
e speciali ad alimentazione tradizio-
nale sono andati esauriti nel giro di
pochissimi giorni. Mentre parte dei
10 milioni di fondi destinati a veicoli
commerciali leggeri elettrici è ancora
disponibile. Il bonus del segmento è
stato destinato ad una platea di be-
neficiari estremamente ampia, da
troppo tempo priva di stimoli, ed
ha certamente sostenuto il mercato
del mese di febbraio. Ma le richieste
di supporto al comparto arrivano da
più fronti, con l'intento di rinnovare
un parco circolante che rimane obso-
leto, inquinante e poco sicuro.

Autocarri >3.500 kg ptt
Nel primo bimestre 2021 sono stati
rilasciati 4.399 libretti di circolazione
di nuovi autocarri, +9,9% rispetto
allo stesso periodo dell'anno pre-
cedente. A gennaio la crescita è
stata del 7,8%, mentre a febbraio ìl
comparto registra un aumento pari al
12,3%. Gli incentivi statali del decreto
investimenti hanno fornito un im-
portante supporto anche al mercato
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AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 28/2/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 2.244 2.082 7,8

Febbraio 2.155 1.919 12,3

Marzo 1.379

Aprile 897

Maggio 1.342

Giugno 1.593

Luglio 2.219

Agosto 1.367

Settembre 1.580

Ottobre 1.813

Novembre 2.158

Dicembre 1.934

Totale 4.399 20.283

Gen-Feb 4.399 4.001 9,9

Area geografica Genfeb 2021 Gernfeb 2020 Var. %21/20

Nord Ovest 1.131 967 17,0

Nord Est 1.156 1.087 6,3

Centro 759 740 2,6

Sud-Isole 1.353 1.207 12,1

Totale 4.399 4.001 9,9

dei veicoli medi e pesanti, tanto da
fare esaurire i fondi stanziati in sole
sei ore. La crescita più rilevante si re-
gistra nel Nord Ovest, dove sono stati
imrnatricolati 1.131 veicoli, +17% ri-
spetto ai primi due mesi del 2020. Se-
guono il Sud (inclusele isole), dove ìl

Classi di peso (kg) Gen-Feb 2021 Gen-Feb 2020 Var. '% 21/20

3.501 - 5.000 17 23 -26,1

5.001 - 6.000 69 90 -23,3

6.001 - 8.000 280 256 9,4

8.001 -11.500 78 100 -22,0

11.501 - 12.000 149 117 27,4

12.001 - 15.999 49 52 -5,8

Da 16.000 3.757 3.363 11,7

Totale 4.399 4.001 9,9

Tipologia Gen-Feb 2021 Gen-Feb 2020 Var. % 21/20

Autocarri rigidi 1.956 1.915 2,1

Trattori stradali 2.443 2.086 17.1

Totale 4.399 4.001 9,9

Destinazione Gen-Feb 2021 Gen-Feb 2020 Var. % 21/20

Cantiere 362 322 12,4

Stradali 4.037 3.679 9,7

Totale 4.399 4.001 9,9

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut. Min.
D0716 1/H4)

mercato cresce del 12,1%, il Nord Est
con un aumento del 6,3% e il Centro
con +2,6%. Per classi di peso, sono
i veicoli oltre le 16 tonnellate a regi-
strare la crescita maggiore, +11,7%
sul primo bimestre 2020 e 3.757 uni-
tà vendute. I meditun truck, con 642

unità, rimangono in linea con le per-
formance del 2020 (+0,6%). Intanto,
altre misure vengono intraprese al
fine di sostenere i veicoli industriali
meno inquinanti. In Liguria è stato
approvato un emendamento inserito
nel DDL 52, che prevede l'esenzione

Mura
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RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 28/2/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 1.161 1.147 1,2

Febbraio 1.300 1.025 26,8

Marzo 724

Aprile 569

Maggio 935

Giugno 1.118

Luglio 1.065

Agosto 592

Settembre 828

Ottobre 1.076

Novembre 1.325

Dicembre 1.044

Totale 2.461 11.448

Gen-Feb 2.461 2.172 13,3

Anfia su dati del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
(Aut.Min. DD7161 /H4]

26 dal pagamento della tassa automo-
bilistica regionale per l'anno 2021 in
favore dei veicoli merci con ppt supe-
riore alle 12 tonnellate ed alimentati
a GNL (gas naturale liquefatto) im-

Area
geografica

GenFeb 2021 Gen-Feb 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 560 533 5,1

Nord Est 729 557 30,9

Centro 323 283 14,1

Sud - Isole 849 799 6,3

Totale 2.461 2.172 13,3

Tipologia Gen-Feb 2021 Gen-Feb 2020 Var. ° 21/20

Rimorchi 218 170 28,2

Semirimorchi 2.243 2.002 12,0

Totale 2.461 2.172 13,3

Provenienza Gen-Feb 2021 Gen-Feb 2020 Var. % 21/20

Marche nazionali 1.034 951 8,7

Marche estere 1.427 1.221 16,9

Totale 2.461 2.172 13,3

matricolati nel 2021.
Questo segnale di
attenzione verso il
settore del trasporto
merci, già applica-

ii
Settore automotive:

secondo l'Istat,
a gennaio 2021
la produzione
dell'industria

automotive italiana
registra un aumento
tendenziale del 2,3%

to da altre regioni,
è estremamente
importante per ri-
dune le emissioni e
per dare una spinta
ulteriore al rinnova-
mento del parco cir-
colante.

Rimorchi/semi-
rimorchi >3.500
kg ptt
L'andamento del
mercato dei veicoli
trainati con ptt supe-
riore a 3.500 kg apre
l'anno a +13,3% ri-

spetto al primo bimestre del 2020. La
crescita maggiore ligi iarda il merca-
to italiano del Nord Est (+30,9%), che
aveva chiuso il 2020 in forte deere-
scita (-27%). Nel Nord Ovest le ven-
dite sono aumentate del 5,1%, nelle
regioni del Centro Italia dei 14,1%
mentre al Sud e nelle isole del 6,3%.
Le marche estere crescono del 16,9%
nel periodo gennaio-febbraio, mentre
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MERCATO

AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 28/2/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 423 451 -6,2

Febbraio 226 369 -38,8

Marzo 315

Aprile 152

Maggio 100

Giugno 168

Luglio 251

Agosto 184

Settembre 230

Ottobre 359

Novembre 294

Dicembre 285

Totale 649 3.158

Gen-Feb 649 820 -20,9

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. 007151/H4)

le marche nazionali registrano un au-
28 mento più contenuto (+12%). Ilmer-

cato si compone per il 91% di semiri-
morchi e per il solo 9% di rimorchi.

Autobus >3.500 kg ptt
Non migliorano le vendite del com-
parto autobus che, dopo avere chiu-
so il 2020 a -25% sul 2019, parte nel
2021 con -6,2% a gennaio e -38,8% a
febbraio. Nel cumulato del bimestre
il calo è pari a -20,9% con soli 649 au-
tobus immatricolati. A livello regio-
nale, solo il Sud Isole vede una cre-
scita nel comparto, +51,4% rispetto
allo scorso anno. Il mercato crolla in
tutte le altre aree: al Nord Ovest regi-
stra -70,3%, nel Nord Est -48,4% e nel
Centro -20,6%. Anche nell'analisi per
tipologia si registrano diminuzioni
nelle immatricolazioni in quasi tutti
i segmenti, fatta eccezione per gli au-
tobus urbani, che crescono del 48% e
per gli scuolabus (+28,6%). Segno che
il protrarsi della crisi sanitaria, con
le misure restrittive ancora in atto,
la paura del contagio e il trascinarsi
dello smart working, continuano ad

Area geografica Gen-Feb 2021 Gen-Feb 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 62 209 -70,3

Nord Est 97 188 -48,4

Centro 166 209 -20,6

Sud - Isole 324 214 51,4

Totale 649 820 -20,9

Segmento Anfia Gen-Feb 2021 Gen-Feb 2020 Var. % 21/20

Autobus/
Midibus urbani

259 175 48,0

Autobus/
Midibus interurbani

191 231 -17,3

Autobus/
Midibus turistici

37 155 -76,1

Minibus 63 182 -65,4

Scuolabus 99 77 28,6

Totale 649 820 -20,9

impattare negativamente sul com-
parto del trasporto collettivo di per-
sone che mai come in questo periodo
di pandemia necessita di linee pro-
grammatiche chiare e attuabili, per
esempio attraverso il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza: transizione
tecnologica, maggiore accessibilità ai
finanziamenti, sviluppo infrastruttu-
rale e rinnovo del parco con autobus
ad alimentazioni alternative sono mi-

sure oltremodo necessarie affinché il
comparto autobus e la corrisponden-
te filiera possano tornare a crescere.
ERRATA CORRIGE - Nell'articolo
"Ianno delle montagne russe", pub-
blicato sul numero di Gennaio-Feb-
braio 2021 di Parts TRUCK, la tabella
di pagina di pagina 22 "LCV" contie-
ne anche i volumi relativi ai Veicoli
Commerciali Leggeri derivati da au-
tomobili. Ci scusiamo coni lettori.
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