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Un anno caratterizzato da luci e ombre, mentre nel futuro l'opportunità
si chiama ̀ ambiente'

di Marisa Saglietto

I
l rallentamento delle attività
industriali e dei trade globali
nel 2019 porterà ad una cre-
scita più moderata dell'econo-
mia mondiale. tescalation dei
dazi commerciali USA e Cina,

iniziati a marzo 2018, sembra fi-
nalmente avere raggiunto una so-
luzione con l'accordo firmato tra.
la Casa Bianca e Pechino i115 gen-
naio 2020. Resta invece aperto il
fronte commerciale USA-UE. Per il
nostro Paese potrebbe prospettarsi
una situazione allarmante per mol-
ti beni "Made in Italy". Una mag-
giore chiarezza si va delineando
sul percorso della Brexit, mentre le
tensioni in Medio Oriente si sono
acutizzate a causa della controver-
sia tra Iraq e Stati Uniti. Tra tutti i
temi, è emersa in modo dirompen-
te la questione ambientale messa
in evidenza dagli eventi catastrofi-
ci, che ormai hanno luogo ovunque
sul pianeta, e dalla voracità con cui
si consumano le risorse disponibi-

li. Uno scenario che ha e avrà pe-
santi conseguenze sociali. L'Unione
Europea ha preso una posizione
netta sulla questione ambientale,
ponendosi l'obiettivo di diventare
il primo continente a impatto cli-
matico zero: una sfida molto am-
biziosa, ma anche una delle oppor-
tunità più grandi del nostro tempo.
"Il Green Deal europeo è la nostra
nuova strategia per la crescita. Ci
consentirà di ridurre le emissioni
e di creare posti di lavoro", ha così
dichiarato Ursu-
la Von Der Leyen,
attuale Presidente
della Commissione
Europea. La nor-
mativa europea sul
clima sancirà per la
prima volta per leg-
ge l'obiettivo della
neutralità climati-
ca dell'UE entro il
2050. Ciò signifi-
ca emettere meno

biossido di carbonio ed eliminare
dall'atmosfera quello emesso. Per
conseguire questo obiettivo sarà
necessaria l'azione di tutti i setto-
ri dell'economa europea, tra cui i
trasporti.

LA CONGIUNTURA ITALIANA
In Italia, a novembre 2019 la pro-
duzione industriale ha registrato
un lieve miglioramento (+0,1% su
ottobre) interrompendo la fase ne-
gativa dei mesi precedenti, con una

buona performan-
ce dei comparti
dei beni intermedi
e strumentali. Ri-
spetto a novembre
2018, le attività
industriali sono
diminuite dello
0,6%. Secondo
Istat, le condizioni
complessivamen-
te favorevoli del
mercato del lavoro

u
Italia in bilico tra

ripresa e recessione,
decisive le scelte di
politica economica
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hanno supportato, nel terzo trime-
stre del 2019, il miglioramento del
reddito disponibile delle famiglie
consumatrici che si è trasferito
interamente sull'aumento dei con-
sumi, in un contesto di lieve ridu-
zione tendenziale della pressione
fiscale. (andamento dell'indicatore
anticipatore mantiene tuttavia un
profilo negativo, suggerendo il pro-
seguimento della fase di debolezza
dei livelli produttivi. L'Italia resta
in bilico tra ripresa e recessione.
Le scelte di politica economica sa-
ranno dunque decisive per il nostro
Paese.

IL SETTORE INDUSTRIALE
• Automotive - Nel mese di no-

vembre la fabbricazione di auto-
veicoli vede il proprio indice in
aumento tendenziale dell'1,8%,
dopo 16 cali consecutivi. Da ini-

zio anno il comparto registra
una flessione del 14% su base an-
nua. La fabbricazione di carroz-
zerie per autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi mantiene un buon
andamento con un aumento del
10% nel mese e del 7% nel cu-
mulato. Infine, la fabbricazione
di parti e accessori per autovei-
coli e loro motori, conseguente-
mente al calo del manufacturing
dell'automotive nazionale ed
europeo, registra una flessione
dell'i 1,5% a novembre e del 7%
nel cumulato degli undici mesi.
Pesa su ordinativi e fatturato
soprattutto il calo per la compo-
nente del mercato interno.

• Costruzioni - In termini ten-
denziali, prosegue l'andamento
positivo della produzione nel-
le costruzioni in atto dall'inizio
dell'anno, sebbene in rallenta-

• A novembre 2019 la fabbricazione di autoveicoli
vede il proprio indice in aumento tendenziale
dell'1,8% dopo 16 cali consecutivi

• Sempre a novembre, prosegue la dinamica
tendenziale positiva per il commercio al dettaglio con
il sesto mese consecutivo di crescita, limitato però
al commercio elettronico e alla grande distribuzione

• Relativamente alle alimentazioni, gli autocarri a
metano crescono del 34% e quelle a GNL del 49%

• Per il 2020 il decreto legge fiscale, approvato in
via definitiva il 17 dicembre scorso, prevede quasi
13 milioni di euro per il rinnovo del parco veicoli
industriali sia a carburanti alternativi che diesel
Euro VI

• Con la legge di bilancio 2020 sono stati stanziati 3
milioni di euro per l'anno 2020 per gli investimenti
nel rinnovo del parco veicolare per il trasporto
pubblico di passeggeri su strada

mento rispetto ai primi mesi del
2019. Nella media dei primi dieci
mesi del 2019, l'indice corretto
per gli effetti di calendario del-
la produzione nelle costruzioni
registra un aumento del 2,9%,
mentre l'indice grezzo mostra
una crescita del 3,0%.

• Commercio al dettaglio - A li-
vello congiunturale nel trimestre
settembre-novembre si registra
un calo delle vendite al detta-
glio dello 0,1% sia in valore sia
in volume. A livello tendenziale,
a novembre 2019 prosegue la di-
namica tendenziale positiva per
il commercio al dettaglio, con il
sesto mese consecutivo di cresci-
ta. L'andamento positivo è limi-
tato al commercio elettronico e
alla grande distribuzione.

DOMANDA DI VEICOLI
INDUSTRIALI
Autocarri >3.500 kg ptt - Il mer-
cato degli autocarri del 2019 si
è chiuso con un calo del 7,6% ri-
spetto al 2018. Solo due mesi han-
no registrato volumi in crescita
tendenziale• maggio +4,4% e giu-
gno +37,1%, conseguenza delle
anticipazioni sugli acquisti a se-
guito dell'applicazione del Rego-
lamento 2017/2400, in vigore dal
1° luglio, per talune tipologie di
veicoli pesanti della categoria N3
riguardante le emissioni di CO2. Di
conseguenza, il mercato subisce
una diminuzione nel 3° trimestre
del 23%. I libretti di circolazione
rilasciati da gennaio a dicembre
sono stati 23.622. Nel Nord Italia
sono stati rilasciati 13.854 libretti
(-5,7%), il 59% del totale. Nel Cen-
tro Italia, con 3.852 rilasci, il calo è
stato del 9% e nel Sud (incluso Iso-
le) con 5.916 rilasci si è registrata
la contrazione maggiore, -11%. Se-
condo le classi di peso, gli autocarri
con ptt compreso tra 3.501 e 5.000
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AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON Pii OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/12/2019 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2019 2018 Var. % 19/18

Gennaio 2.301 2.584 -11,0

Febbraio 1.760 2.017 -12,7

Marzo 2.085 2.353 -11,4

Aprile 2.365 2.567 -7,9

Maggio 2.305 2.207 4,4

Giugno 3.134 2.286 37,1

Luglio 1.675 2.150 -22,1

Agosto 1.147 1.500 -23,5

Settembre 1.185 1.550 -23,5

Ottobre 1.890 2.117 -10,7

Novembre 1.785 1.977 -9,7

Dicembre 1.990 2.254 -11,7

Totale 23.622 25.562 -7,6

Gen-Dic 23.622 25.562 -7,6

Area geografica GenGc 2019 Gen Dic 2018 Var. % 19/18

Nord Ovest 7.004 7.345 -4,6

Nord Est 6.850 7.347 -6,8

Centro 3.852 4.245 -9,3

Sud - Isole 5.916 6.625 -10,7

Totale 23.622 25.562 -7,6

kg hanno una flessione del 24% del
mercato, quelli compresi tra 5.001
e 8.000 kg, dopo una crescita del
20% nella prima metà dell'anno,
calano del 22% nella seconda metà
e chiudono il 2019 a -1,6%. Gli au-

Classi di peso (kg) Gen Dic 2019 GenCic 2018 Var. % 19/18

3.501 - 5.000 225 297 -24,2

5.001 -6.000 731 721 1,4

6.001 - 8.000 1.861 1.912 -2,7

8.001 -11.500 577 567 1,8

11.501 - 12.000 753 873 -13,7

12.001 - 15.999 482 618 -22,0

Da 16.000 18.993 20.574 -7,7

Totale autocarri 23.622 25.562 -7,6

Tipologia Gen-Diic2019 GenOiic2018 Var. %19/18

Autocarri rigidi 12.677 12.622 0,4

Trattori stradali 10.945 12.940 -15,4

Totale autocarri 23.622 25.562 -7,6

Destinazione Gen-Dic 2019 Ge Diiic 2018 Var. % 19/18

Cantiere 1.955 1.607 21,7

Stradali 21.667 23.955 -9,6

Totale autocarri 23.622 25.562 -7,6

Elaborazioni Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (Aut. Min. D07161 /H4)

tocarri con ptt compreso tra 8.001
e 15.999 kg registrano un calo del
12%. Infine, il mercato degli au-
tocarri pesanti, con ptt uguale o
superiore a 16.000 kg diminuisce
del 7,7%. Per tipologia di veicolo,

il mercato degli autocarri rigidi ha
volumi allineati a quelli del 2018
(+0,4%), i trattori stradali sono in
flessione del 15%. Si mantiene po-
sitivo il mercato degli autocarri per
cantiere (+22%). Guardando inve-
ce alle alimentazioni, gli autocar-
ri alimentati a gas registrano, nel
2019, una quota del 6,2% a 1.467
veicoli. Nello specifico, le vendite
di autocarri a metano crescono del
34% e quelle a GNL del 49%.

Rimorchi/semirímorchi >3.500
kg ptt - L'andamento del mercato
dei veicoli trainati con ptt superio-
re a 3.500 kg segna una diminuzio-
ne del volume dei libretti rilasciati
nel 2019 dell'8,1%o a 14.494. A li-
vello geografico, il mercato segna
un andamento opposto tra Nord
(52% di quota), in calo del 15% e
Centro-Sud Italia (48% di quota),
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MERCATO

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHMO AGGIORNATO AL 31/12/2019 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2019 2018 Var. % 19/18

Gennaio 1.393 1.435 -2,9

Febbraio 1.362 1.481 -8,0

Marzo 1.853 2.029 -8,7

Aprile 1.980 2.042 -3,0

Maggio 1.031 1,252 -17,7

Giugno 1.072 1.120 -4,3

Luglio 1.109 1.075 3,2

Agosto 684 774 -11,6

Settembre 708 879 -19,5

Ottobre 1.110 1.267 -12,4

Novembre 1.137 1.140 -0,3

Dicembre 1.055 1.279 -17,5

Totale 14.494 15.773 -8,1

Gen-Dic 14.494 15.773 -8,1

Elaborazioni Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (Aut. Min. 007161/H41

22 in aumento dello 0,2%. Le marche
nazionali, con il 42% di quota, re-
gistrano un calo dei libretti rilascia-
ti più contenuto (-3,9%) rispetto a
quello dei brand esteri (-11%). Per il
2020 si auspica che, grazie alle nuo-
ve risorse stanziate per il rinnovo
per parco veicoli industriali e trai-
nati, il trend possa essere invertito
dopo le criticità riscontrate con il
Decreto investimenti 2019/2020, la
cui nuova metodologia di fruizione

Area
geografica

Gen-Dic 2019 Gen-Dic 2018 Var. % 19/18

Nord Ovest 3.547 4.211 -15,8

Nord Est 4.049 4.680 -13,5

Centro 1.982 2.049 -3,3

Sud - Isole 4.916 4.833 1,7

Totale 14.494 15.773 -8,1

Tipologia GenOic 2019 GenOic 2018 Var. % 19/18

Rimorchi 1.398 1.440 -2,9

Semirimorchi 13.096 14.333 -8,6

Totale 14.494 15.773 -8,1

Provenienza Gen.Dic 2019 GenOic 2018 Var. % 19/18

Marche nazionali 6.151 6.398 -3,9

Marche estere 8.343 9.375 -11,0

Totale 14.494 15.773 -8,1

degli incentivi ha impedito di dare
un supporto continuativo al mer-
cato essendosi esaurito in pochi
giorni il plafond disponibile. Per il
2020 infatti il DL fiscale, approva-
to in via definitiva il 17 dicembre
scorso, prevede quasi 13 milioni di
euro per il rinnovo del parco veicoli
industriali, sia a carburanti alterna-
tivi che diesel Euro VI. La legge di
bilancio 2020, inoltre, prevede ulte-
riori risorse per il rinnovo del parco

trasporto merci in conto terzi per gli
anni 2020-2022. Entrambe le misu-
re saranno perfettamente in linea
con il "Green New Deal" annuncia-
to dal Governo solo se attuate favo-
rendo gli investimenti delle imprese
di autotrasporto nelle trazioni alter-
native e per le combinazioni inter-
modali.

Autobus - Nel 2019 si contano
4.249 libretti rilasciati per autobus
di nuova immatricolazione, con un
calo tendenziale del 7%. Le vendite
sono positive nelle regioni del Cen-
tro-Sud (+5,6%) e negative nelle re-
gioni del Nord (-19%). Il segmento
degli autobus/midibus urbani ha
registrato una flessione del 4,6%,
che è stata molto più marcata
per il segmento degli interurbani,
-28,7%. Le vendite di autobus/mi-
dibus turistici diminuiscono del
5%. È stato invece positivo l'anda-
mento di minibus e scuolabus, ri-
spettivamente in aumento dell'8%
e del 9%. Nel 2019 sono stati rila-
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MERCATO

AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/12/2019 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE
DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2019 2018 Var. % 19/18

Gennaio 394 422 -6,6

Febbraio 303 299 1,3

Marzo 355 401 -11,5

Aprile 231 248 -6,9

Maggio 341 409 -16,6

Giugno 363 385 -5,7

Luglio 312 342 -8,8

Agosto 517 535 -3,4

Settembre 470 450 4,4

Ottobre 445 444 0,2

Novembre 236 349 -32,4

Dicembre 282 283 -0,4

Totale 4.249 4.587 -7,0

Gen-Dic 4.249 4.567 -7,0

Elaborazioni Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (Aut. Min. 007161/H43

24 sciati 623 libretti di circolazione di
autobus con motorizzazione alter-
nativa, in aumento del 37% e con
una quota di mercato del 15% (era
il 10% nel 2018). Le motorizzazioni
a metano/GNL diminuiscono del
21% con 303 veicoli, mentre quelle
ibrido gasolio/elettrico passano da
19 autobus nel 2018 a 255 nel 2019,

Area geografica Gen-Dic 2019 Gen-Dic 2018 Var. % 19/18

Nord Ovest 1.051 1.140 -7,8

Nord Est 794 1.150 -31,0

Centro 1.161 964 20,4

Sud - Isole 1.243 1.313 -5,3

Totale 4.249 4.567 -7,0

Segmento Anfia Gen01c 2019 GenD'ic 2018 Var. % 19/18

Autobus/
Midibus urbani

1.408 1.476 -4,6

Autobus/
Midibus interurbani

751 1.053 -28,7

Autobus/
Midibus turistici

854 899 -5,0

Minibus 654 605 8,1

Scuolabus 582 534 9,0

Totale 4.249 4.567 -7,0

i147% sono di Iveco. Gli autobus
solo elettrici immatricolati nel
2019 sono 65 (erano 53 nel 2018),
di cui 13 autobus del costruttore
Rampini e 1 di Italbus, i restanti
sono cinesi e polacchi. Le Regio-
ni che hanno acquistato più auto-
bus ibridi sono state Lombardia
(107), Toscana (61), Trentino Alto

Adige (32), Emilia Romagna (28)
e Liguria (12). Gli autobus elettri-
ci sono finiti invece in Lombardia
(18), Sicilia (16), Piemonte (13) e
Liguria 10. Con la legge di bilancio
2020 sono stati stanziati 3 milioni
di euro per l'anno 2020 per gli in-
vestimenti nel rinnovo del parco
veicolare per il trasporto pubblico
di passeggeri su strada. In partico-
lare, è incentivata la rottamazione
di veicoli di categoria M2 o M3 fino
a Euro IV con contestuale acqui-
sizione, anche mediante leasing,
di veicoli di categoria M2 o M3 a
motorizzazione termica conformi
alla normativa Euro VI e a trazio-
ne alternativa (CNG, GNL, ibrida,
elettrica). In aggiunta ai 20 milio-
ni di euro già stanziati nel 2019,
sono state assegnate risorse stra-
ordinarie alla città metropolitana
di Genova per i12020 destinate al
rinnovo del parco mezzi utilizzati
nella città, con priorità per i mez-
zi a propulsione elettrica, ibrida e
idrogeno.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Bimestrale

Anfia


