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Il truck elettrico procede più speditamente dei punti di ricarica e l'ACEA
lancia l'allarme. Segnali positivi dalla congiuntura internazionale e da quella
italiana. Domanda in recupero

di Miriam Sala

primi mezzi pesanti elettrifica-
ti sono già stati introdotti sul
mercato europeo. Tra qualche
anno la loro offerta verrà au-
mentata significativamente da
parte di molti costruttori che si

sono impegnati con forza per rag-
giungere, entro il 2050, la carbon
neutrality nel trasporto su strada.
I camion a basse e zero emissioni
giocheranno un ruolo cruciale nel
raggiungimento di questo obietti-
vo. Nel suo ultimo position paper
dedicato ai veicoli pesanti in Eu-
ropa, ACEA rileva che, ad oggi, le
infrastrutture indispensabili per il
rifornimento dei camion elettrici
e fuel cell sono quasi inesistenti. A
causa della loro elevata potenza e
dell'alta richiesta di energia, inol-
tre, i veicoli heavy duty elettrifica-
ti non possono utilizzare le stesse

stazioni di rifornimento delle auto-
vetture. Il position paper di ACEA
chiede che l'Unione Europea met-
ta in atto al più presto una politica
mirata affinché si realizzino al più
presto le infrastrutture necessarie
a favorire la circolazione di tali
mezzi. In particolare, serviranno
10.000-15.000 punti di ricarica ve-
loci entro il 2025 e 40.000-50.000
entro il 2030. Inoltre, è fondamen-
tale prevedere almeno 40.000 pun-
ti di ricarica di potenza inferiore
(100 kW): colonnine pubbliche da
stanziare nelle aree di parcheggio
notturno lungo le autostrade, che
dovrebbero essere realizzate per il
2030. Allo stesso modo, è priorita-
rio che entro il 2025 sia disponibile
in tutta l'UE un numero sufficiente
di stazioni di idrogeno e gas speci-
fiche per camion e autobus e che

il loro numero aumenti in modo
significativo entro il 2030.

LA CONGIUNTURA
INTERNAZIONALE
La ripresa economica mondiale
continua. Dopo che l'OCSE aveva
rivisto le stime verso l'alto lo scor-
so marzo, le previsioni di maggio
della crescita globale sono ancora
migliorative. Secondo le stime, il
PIL dell'Eurozona aumenterà del
4,3% nel 2021 per salire ulterior-
mente al 4,4% nel 2022, mentre la
crescita mondiale farà segnare un
+5,8% quest'anno, ma rallenterà
leggermente il prossimo (+4,4%).
Per il G20, il dato è rispettivamente
del 6,3% e del 4,7%, mentre la me-
dia dei Paesi OCSE passa dal 5,3%
del 2021 al 3,8% del 2022. Intanto,
commercio globale e produzione
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MERCATO

LCV
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTr 53.500 KG - TREND
MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2021
ELABORAZIONI PER DATA TARGA

Metti 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 11.696 13.210 -11,5

Febbraio 16.000 14.413 11,0

Marzo 18.200 4.933 268.9

Aprile 16.800 1.567 972,1

Maggio 16.948 11.423 48,4

Giugno 15.959

Luglio 17.773

Agosto 9.651

Settembre 16.002

Ottobre 18.644

Novembre 17.926

Dicembre 18.064

Totale 79.644 159.565

Gen-Mag 79.644 34.123 133,4

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. 007161/H4J

industriale tornano ad espander-
si: negli Stati Uniti il "PCE price
index" relativo al mese di aprile
registra un incre-
mento del 3,6%,
contro una crescita
del 2,4% nel mese
precedente.
Il 30 aprile, Euro-
stat ha comunicato
il dato del PIL eu-
ropeo (stima flash)
relativo al primo
trimestre del 2021.
Nel periodo in esa-
me il PIL dell'Area
Euro ha registrato
una contrazione
dello 0,3% rispetto
al trimestre prece-
dente. heconomia
dell'area dell'Unione Europea a 27
Stati ha segnato una flessione tri-
mestrale dello 0,1%. Tra gli Stati
membri, per i quali sono disponibi-
li i dati per il primo trimestre 2021,

il Portogallo (-3,3%) ha registrato
la flessione maggiore rispetto al
trimestre precedente, seguita da

Lettonia (-2,6%) e
Germania (-1,7%),
mentre la Lituania

II 
Dopo che l'OCSE
ha rivisto le stime

verso l'alto lo scorso
marzo le previsioni di
maggio della crescita
globale sono ancora

migliorative

hllucac

(+1,8%) e la Svezia (+1,1%) hanno
registrato gli aumenti più elevati. I
tassi di crescita anno su anno sono
negativi per tutti i Paesi ad ecce-
zione di Francia (+1,5%) e Litua-
nia (+1,0%). Secondo i dati diffusi
da Eurostat ad aprile 2021, il tasso
di disoccupazione nell'Area Euro
si è attestato all'8%, in calo rispet-
to all'8,1% del mese precedente
(era al 7,3% nello stesso mese del
2020). Il dato è stato leggermente
inferiore all'8,1 % del consensus
degli analisti. Nell'EU 27 si è con-
fermato al 7,3% (era il 6,7% nell'a-
prile 2020). Continua a crescere la
produzione industriale in Europa:
ad aprile è salita dello 0,8% nell'A-
rea Euro e dello 0,5% nell'UE 27
rispetto a marzo. Su base annua,
la ripresa è significativa rispetto
ad aprile 2020, quando l'industria
si era fermata a causa della pan-
demia: +39,0% nell'Eurozona e
+38,7% nell'UE 27. Incremento
record in Italia: +79,5%. Seguono
Slovacchia (+69,1%) e Romania
(+64,5%). Secondo le stime Euro
stat, la produzione industriale nel
settore automotive (fabbricazione
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AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2021- ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 2.238 2.082 7,5

Febbraio 2.139 1.919 11,5

Marzo 2.347 1.379 70,2

Aprile 2.412 897 168,9

Maggio 2.227 1.342 65,9

Giugno 1.593

Luglio 2.219

Agosto 1.367

Settembre _ 1.580

Ottobre 1.812

Novembre 2.155

Dicembre 1.934

Totale 11.363 20.279

Gen-Mag 11.393 7.619 49,1

Area geografica GenMag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 3.132 2.011 55,7

Nord Est 3.223 2.022 59,4

Centro 1.824 1.422 28,3

Sud-Isole 3.184 2.164 47,1

Totale 11.363 7.619 49,1

di autoveicoli, carrozzerie, parti
per autoveicoli) ad aprile avrebbe
registrato un calo rispetto al mese
precedente pari al 4,1% nell'Unio-
ne Europea, mentre nell'Area Euro
avrebbe subito una flessione del
2,2%. Nel dettaglio, Francia, Ger-
mania e Polonia perdono rispetti-
vamente il 6,0%, il 3,3% e il 2,1%,
mentre crescono Spagna (+11,2%)
e Italia (+1,5%). Anche la produ-
zione di soli veicoli registra un calo
nell'UE (2,5%) e, seppure più lieve,
nell'Area Euro (-0,5%), rispetto al
mese di marzo 2021.

LA CONGIUNTURA ITALIANA
Secondo i dati Istat, ad aprile 2021
l'indice della produzione industr Ta-
le in Italia è in crescita dell'1,8% ri-
spetto a marzo ed in aumento del
79,5% rispetto ad aprile 2020, che
ha registrato un indice molto bas-

Classi di peso (kg) Gen.Mag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

3.501 - 5.000 65 59 10,2

5.001 - 6.000 229 189 21,2

6.001 - 8.000 758 514 47,5

8.001 -11.500 202 191 5,8

11.501 - 12.000 369 289 27,7

12.001 - 15.999 163 103 58.3

Da 16.000 9.577 6.274 52,6

Totale 11.363 7.619 49,1

Tipologia Gen.Mag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

Autocarri rigidi 5.439 3.804 43,0

Trattori stradali 5.924 3.815 55,3

Totale 11.393 7.619 49,1

Destinazione GenMag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

Cantiere 960 581 65,2

Stradali 10.403 7.038 47.8

Totale 11.363 7.619 49,1

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

so essendo stato il secondo mese
in cui le attività produttive erano
assoggettate alle più restrittive mi-

sure di contrasto alla pandemia.
La variazione tendenziale dell'in-
dice della produzione industriale

~IIuCK
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MERCATO

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

~
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ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 1.160 1.147 1,1

Febbraio 1.294 1.024 26,4

Marzo 1.381 724 90,7

Aprile 1.485 569 161,0

Maggio 1.242 935 32,8

Giugno 1.118

Luglio 1.065

Agosto 592

Settembre 827

Ottobre 1.058

Novembre 1.323

Dicembre 1.041

Totale 6.562 11.423

Gen-Mag 6.562 4.399 49,2

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. D07161 /H4)

26 italiana, corretta per gli effetti del
calendario, mostra una crescita del
21,5% nel periodo gennaio/aprile
2021 rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, mentre per
il settore automotive la crescita del
primo quadrimestre ammonta a
+56,7%. Facendo un confronto con
il 2019, l'indice della produzione

'1hum

Area
geografica

GenMag 2021 GenrMag 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 1.484 1.155 28,5

Nord Est 1.963 1.164 68,6

Centro 840 527 59,4

Sud - Isole 2.275 1.553 46,5

Totale 6.562 4.399 49,2

Tipologia Gen.Mag 2021 Gen•Nlag 2020 Var. % 21/20

Rimorchi 608 370 64,3

Semirimorchi 5.954 4.029 47,8

Totale 6.562 4.399 49,2

Provenienza Gen-Mag 2021 GarNlag 2020 Var. % 21/20

Marche nazionali 2.756 1.964 40,3

Marche estere 3.806 2,435 56,3

Totale 6.562 4.399 49,2

dell'industria è in crescita dell' 1, i %
ad aprile ed in calo dell'1,9% nei
primi quattro mesi dell'anno. Per
il settore automo-
tive le variazioni ri-
spetto al 2019 sono
-1,9% nel mese e
-5,1% nel cumula-
to.

Tutti i principali settori di attività
economica registrano aumenti su
base tendenziale, ad esclusione

della produzione
di prodotti far-
maceutici di base
(-3,2%). La cre-
scita più ampia
caratterizza i set-
tori delle industrie
tessili, abbiglia-
mento, pelli e ac-
cessori (+363,2%),
della fabbricazio-
ne di mezzi di tra-
sporto (+327,3%),
delle altre industrie
(+160,9%), della
fabbricazione di
articoli in gomma e

materie plastiche (+149,3%©) e del-
la metallurgia e fabbricazione di
prodotti in metallo (+132,8%). Nei
primi mesi dell'anno lo scenario in-
ternazionale è stato caratterizzato
da una decisa ripresa del commer-
cio mondiale e da un progressivo

Cc
Per l'Italia

si prevede una
sostenuta crescita
del PIL sia nel 2021
(+4,7%) sia nel
2022 (+4,4%)
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miglioramento della produzione,
seppure con tempistica e ritmi
eterogenei tra i Paesi. Per l'Italia
si prevede una sostenuta crescita
del PIL sia nel 2021 (+4,7%) sia nel
2022 (+4,4%). Nel biennio di previ-
sione l'aumento del PIL sarà deter-
minato dalla domanda interna al
netto delle scorte (rispettivamente
+4,6 e +4,5 punti percentuali) trai-
nata dagli investimenti (+10,9%
e +8,7%) e, con un'intensità mi-
nore ma significativa, dalla spesa
delle famiglie e delle ISP (+3,6% e
+4,7%). La domanda estera netta è
attesa contribuire marginalmente
al processo di recupero, con un ap-
porto positivo nell'anno corrente
(+0,1 p.p.) e negativo nel 2022 (-0,1
p.p.), mentre le scorte fornirebbero
un contributo nullo nell'orizzonte
di previsione. Lo scenario presen-

tato incorpora gli effetti della pro-
gressiva introduzione degli inter-
venti previsti dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR). I

MERCATO

rischi associati allo scenario sono
legati all'effettiva capacità di realiz-
zazione delle misure programma-
te e all'evoluzione dell'emergenza
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MERCATO

AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20
Gennaio 421 452 -8,9

Febbraio 221 369 -40,1

Marzo 329 314 4,8

Aprile 187 152 23,0

Maggio 289 100 189,0

Giugno 168

Luglio 251

Agosto 184

Settembre 230

Ottobre 359

Novembre 292

Dicembre 275

Totale 1.447 3.146

Gen•Mag 1.447 1.387 4,3

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. 007161 /H4)

sanitaria. L'indice della produzione
28 per il settore automotive di aprile

è in aumento dell'1,5% rispetto a
marzo e del 685,7% rispetto allo
stesso mese del 2020. Ad aprile
2021, i singoli comparti del settore
automotive mostrano tutti incre-
menti significativi: l'indice della
produzione di autoveicoli aumen-
ta del 12,6% nel mese e del 74,7%
nel cumulato; l'indice della produ-
zione di carrozzerie R&S aumenta
del 265,6% nel mese e del 46,5%
nel cumulato ed infine l'indice del-
la produzione di parti e accessori
per autoveicoli aumenta del 358%
nel mese e dei 48,3% nel cumulato

DOMANDA DI VEICOLI
COMMERCIALI
E INDUSTRIALI
Veicoli commerciali <3.500 kg.
- Dopo aver chiuso i12020 in calo
del 27%, il mercato dei veicoli
commerciali leggeri ha registrato
un'ulteriore variazione negativa
nel mese di gennaio (-11,6%), ma
ha recuperato a partire da febbraio

"tua(

Area geografica Gen.Mag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 189 316 -40,2

Nord Est 225 368 -38,9

Centro 469 232 41,3

Sud - Isole 564 371 52,0

Totale 1.447 1.387 4,3

Segmento Anfia GenMag 2021 Gen.Mag 2020 Var, % 21/20

Autobus/
Midibus urbani

513 330 55,5

Autobus/
Midibus interurbani

367 421 -12,8

Autobus/
Midibus turistici

186 221 -15,8

Minibus 188 293 -35,8

Scuolabus 193 122 58,2

Totale 1.447 1.387 4,3

(+11,0%). I mesi di marzo ed apri-
le, paragonati allo stesso periodo
del 2020 nel quale venivano atti-
vate le prime misure restrittive per
contenere la diffusione del Covid,
mostrano volumi cinque volte su-
periori. A maggio sono 16.948 i vei-
coli leggeri immatricolati, in cre-
scita del 48,4% rispetto allo stesso
mese del 2020. Nel cumulato sono

quasi 80mila, con una crescita del
133% rispetto ai primi cinque mesi
del 2020.

Autocarri>3.500 kg ptt
Nel primo bimestre 2021 sono sta-
ti rilasciati oltre 9mila libretti di
circolazione di nuovi autocarri,
+46% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. A marzo la
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crescita è stata del 71%, mentre ad
aprile il comparto registra un au-
mento pari al 171%, per via delle
chiusure che avevano interessato
gli stabilimenti nel 2020. Anche
nel mese di maggio la variazione
è positiva (+66% rispetto a maggio
2020). Nel cumulato la crescita si
ferma a +49,1%, con 11.363 unità
immatricolate. La crescita più rile-
vante si registra nel Nord Est, dove
sono stati immatricolati 3.223
veicoli, +59,4% rispetto ai primi
cinque mesi del 2020. Seguono il
Nord Ovest, dove il mercato cresce
del 56%, íl Sud e le Isole, con un
aumento del 47% e il Centro con
+28%. Per classi di peso, i veicoli
tra 12 e 16 t registrano la crescita
maggiore, +58% sullo stesso perio-
do 2020. I camion oltre le 16 t, con
9.577 unità, crescono del 53% ri-

spetto gennaio-maggio 2020.

Rimorchi/semirimorchi >3.500
kg ptt
Anche l'andamento del mercato
dei veicoli trainati con ptt superio-
re a 3.500 kg è positivo e registra
un +49% rispetto ai primi cinque
mesi del 2020. La crescita maggio-
re riguarda ancora il mercato del
Nord Est (69%). Nelle regioni del
Centro Italia le immatricolazioni
crescono del 59%, al Sud (incluse
Isole) del 46,5%, mentre il Nord
Ovest cresce del 28,5%.
Le marche estere registrano una
crescita pari al 56,3% nel periodo
gennaio-aprile, mentre le marche
nazionali aumentano del 40,3%.
Il mercato si compone per il 91%
di semirimorchi e per il solo 9% di
rimorchi.

MERCATO

Autobus >3.500 kg ptt
Dopo due cali consecutivi a gen-
naio (-6,9%) e a febbraio (-40,1%),
da marzo il mercato degli autobus
ha ripreso a crescere, fino a quasi
triplicare in maggio i volumi del-
lo stesso mese del 2020. Sono 289
gli autobus immatricolati a mag-
gio (+189%), mentre nel cumulato
raggiungono 1.447 unità, con una
crescita pari al 4,3%. Dal punto di
vista dell'area geografica, crescono
il Sud e le Isole (+52%) e il Centro
(+41%), ma calano ancora pesan-
temente a Nord Ovest e a Nord Est
(rispettivamente -40,2% e -38,9%).
Anche nell'analisi per tipologia si
registrano diminuzioni nelle im-
matricolazioni in quasi tutti i seg-
menti fatta eccezione per gli auto-
bus urbani, che crescono del 56%,
e per gli scuolabus (+58,2%).
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