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QUOTIDIANA

TIR A GNL

II 2020 chiude con 762 nuovi mezzi
(-26,8%)

I dati Anfia sui mezzi pesanti

Tir a Gni, il 2020 chiuse con 762 nuovi mezzi

Si è chiuso in calo il 2020 per le immatricolazioni di nuo-
vi mezzi pesanti a Gnl, dopo alcuni mesi in recupero (v. Staf-
fetta 1/12/20). Tra novembre e dicembre si è registrato un
calo di oltre il 25% rispetto agli ultimi due mesi del 2019.
Così l'anno chiude con 762 mezzi immatricolati contro i
1.041 del 2019 (-26,8%).

Nel 2020 le nuove immatricolazioni di mezzi pesanti a
gasolio sono diminuite (-13%), il Gni ha perso il 26,8%, il
metano il 31,1% con 293 mezzi, l'ibrido il 27% a 54 mezzi,
mentre l'elettrico è l'unico segno "più": 11 mezzi rispetto

ai 10 del 2019. In totale sono calate del 14% le immatrico-
lazioni dei mezzi pesanti a quota 20,303,

Venendo ai bus, il 2020 si chiude con il segno positivo
per Gni, metano ed elettrico, con rispettivamente 41 mezzi.
(quasi il quadruplo del 2019), 296 mezzi (+1,4%) e 97 mez-
zi (+49,2%). Male l'ibrido con 94 mezzi (-63,3%). Comples-
sivamente sono 3.162 i bus immatricolati nel 2020, con un
calo del 24,9% rispetto al 2019.

In allegato sul sito della Staffetta le tabelle con i dati per
alimentazione.
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Pubblicata il 27/01/2021 Invia articolo per mail Condividi Lascia commento

Veicoli industriali
MERCATO ITALIANO, IL 2020 CHIUDE
IN ROSSO

Nonostante un dicembre altalenante, con una
lieve flessione della vendita di autocarri (-1,8%) e
il recupero di veicoli trainati (+1,8% e autobus
(+13,4%), in generale il 2020 per il mercato
italiano si chiude in maniera fortemente
negativa con cali a doppia cifra in tutti e tre i
settori: rispettivamente -14%, -20,7% e -24,9%.

Autocarri e rimorchiati. Entrando più nel dettaglio, in base ai dati dell'Anfia
(Associazione nazionale filiera industria automobilistica) nel mese di dicembre
sono stati rilasciati 1.948 libretti di circolazione di nuovi autocarri (-1,8% rispetto a
dicembre 2019) e 1.050 di rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con peso totale
a terra superiore a 3.500 kg (+1,8%). Nell’intero 2020 si contano, invece, 20.303
immatricolazioni di autocarri (-14%), e 11.468 di rimorchi e semirimorchi pesanti
(-20,7% rispetto a gennaio-dicembre 2019), così ripartiti: 1.118 rimorchi (-19,8%) e
10.350 semirimorchi (-20,8%).

Autobus. Per quanto riguarda gli autobus con ptt superiore a 3.500 kg il mese
scorso si registrano 287 nuove unità, con una crescita del 13,4%, secondo segno
positivo dopo il recupero di novembre (+27%), che aveva fatto seguito a 8 mesi
consecutivi in flessione. Si segnala un incremento anche per i mezzi adibiti al Tpl
(+17,9%) e per i bus turistici (+195,2%), mentre calano minibus (-26,7%) e scuolabus
(-39,5%). Nel consuntivo da inizio anno, le immatricolazioni sono state 3.162
(-24,9%, rispetto al 2019). Confermano un calo a doppia cifra gli autobus adibiti al
Tpl(-32,6%) e gli scuolabus (-36,8%), mentre gli autobus e midibus turistici
contengono la flessione all’8,6% e i minibus al 9,9%.
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Vega EditriceIl Mondo dei TrasportiMdT Annuario Trucks & VansPaolo Altieri

Mercoledí,
27
Gennaio
2021

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

ANFIA / Mercato: Chiusura 2020 negativa per autocarri,
trainati e autobus
Mercoledí, 27 Gennaio 2021

Nel 2020, le misure di contenimento della pandemia,
Covid-19, hanno generato uno shock sull’economia, con
un crollo senza precedenti della domanda e della
produzione nel primo semestre, difficilmente recuperabile
nel secondo, investito dalla cosiddetta “seconda ondata”
del virus. Inevitabilmente, anche il mercato degli
autocarri e dei rimorchi e semirimorchi ha risentito in
maniera pesante degli effetti dell’emergenza Covid.
Per gli autocarri, il primo trimestre 2020 ha chiuso a
-12% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre nel
secondo trimestre, perdurando, ad aprile, la temporanea
chiusura di molte attività produttive e commerciali,
compreso lo stop delle attività del personale delle
motorizzazioni provinciali, indispensabili al processo

immatricolativo, la flessione del mercato ha toccato il 51%. Il comparto – anche grazie alle misure di
incentivazione al rinnovo delle flotte previste dal Decreto investimenti Autotrasporto 2020-2021, con il
via libera alle domande di accesso agli incentivi a partire dal 29 luglio – ha vissuto un primo momento
di ripresa nel terzo trimestre, in rialzo congiunturale del 35% rispetto al secondo trimestre e una
chiusura a +29% rispetto allo stesso periodo del 2019. Negli ultimi tre mesi del 2020, dopo la lieve
flessione tendenziale di ottobre (-3,9%), il mercato degli autocarri è risultato in recupero a novembre
(+21,4%), per poi presentare nuovamente un segno meno (-1,8%) nell’ultimo mese dell’anno. L’ultimo
trimestre del 2020 ha comunque chiuso a +5% rispetto al quarto trimestre del 2019 e a +15% rispetto
al trimestre precedente.
In riferimento al mercato dei rimorchi e semirimorchi pesanti, il 2020 è stato caratterizzato da continue
contrazioni tendenziali mensili rispetto all’anno precedente, con l’eccezione dei mesi di giugno
(+4,3%), settembre (+19%), novembre (+16,8%) e dicembre (+1,8%).
Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg a dicembre registra 287 nuove unità, con una
crescita del 13,4%, secondo segno positivo dopo il recupero di novembre (+27%), che aveva fatto
seguito a 8 mesi consecutivi in flessione. A dicembre si registra un incremento per gli autobus adibiti
al TPL (+17,9%) e per gli autobus e midibus turistici (+195,2%), mentre calano minibus (-26,7%) e
scuolabus (-39,5%).
Nell’intero 2020, i libretti di autobus rilasciati sono 3.162 (-24,9%, rispetto al 2019). Confermano un
calo a doppia cifra gli autobus adibiti al TPL (-32,6%) e gli scuolabus (-36,8%), mentre gli autobus e
midibus turistici contengono la flessione all’8,6% e i minibus al 9,9%.
La crisi Covid-19 ha ovviamente avuto forti ripercussioni su tutta la filiera del trasporto collettivo di
passeggeri, penalizzato dalle misure di distanziamento fisico per il contenimento della pandemia. Per
gli spostamenti con il trasporto pubblico si è quindi verificata una riduzione più severa rispetto al
trasporto stradale privato, con picchi negativi oltre il 90% a marzo-aprile 2020. Secondo
l’Osservatorio sulle tendenze di mobilità del MIT, a fronte di una ripresa quasi totale degli spostamenti
individuali su strada nel mese di luglio, gli spostamenti a mezzo TPL risultavano ancora il 40% in meno
rispetto al periodo precedente la pandemia, con effetti negativi su un comparto già in difficoltà. 
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Camion, il 2020 è un anno da dimenticare. Negativo
anche il report ANFIA

Il 2020 si riconferma un anno da dimenticare per i veicoli pesanti: anche il report ANFIA

sull’andamento del mercato camion e autobus ha tratteggiato un quadro fosco, con cali a doppia

cifra per autocarri (-14%), veicoli trainati (-20,7%) e autobus (-24,9%). Secondo ANFIA le misure di

contenimento della pandemia hanno generato uno shock sull’economia, con un crollo senza

precedenti della domanda e della produzione nel primo semestre, difficilmente recuperabile nel

secondo, investito dalla cosiddetta “seconda ondata” del virus. Effetti che si sono riversati come

un fiume in piena anche anche sul mercato dei veicoli pesanti.

I N  V E T R I N A  

Il successo e il futuro del

Transit nella visione di

Ford. Intervista a Marco

Buraglio, Direttore Veicoli

Commerciali
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Mercato camion, un’emorragia continua nel 2020 per Anfia
Osservando il report ANFIA per gli autocarri, il primo trimestre 2020 ha chiuso a -12% rispetto allo

stesso periodo del 2019, mentre nel secondo trimestre, perdurando, ad aprile, la temporanea

chiusura di molte attività produttive e commerciali, compreso lo stop delle attività del personale

delle motorizzazioni provinciali, indispensabili al processo di immatricolazione, la flessione del

mercato ha toccato il 51%.

Il comparto – anche grazie alle misure di incentivazione al rinnovo delle flotte previste dal

Decreto investimenti Autotrasporto 2020-2021, con il via libera alle domande di accesso agli

incentivi a partire dal 29 luglio – ha vissuto un primo momento di ripresa nel terzo trimestre, in

rialzo congiunturale del 35% rispetto al secondo trimestre e una chiusura a +29% rispetto allo

stesso periodo del 2019. Negli ultimi tre mesi del 2020, dopo la lieve flessione tendenziale di

ottobre (-3,9%), il mercato degli autocarri è risultato in recupero a novembre (+21,4%), per poi

presentare nuovamente un segno meno (-1,8%) nell’ultimo mese dell’anno.

Ultimo trimestre in lieve ripresa. Ma non è bastato

L’ultimo trimestre del 2020 ha comunque chiuso a +5% rispetto al quarto trimestre del 2019 e a

+15% rispetto al trimestre precedente. In riferimento al mercato dei rimorchi e semirimorchi

pesanti, il 2020 è stato caratterizzato da continue contrazioni tendenziali mensili rispetto all’anno

precedente, con l’eccezione dei mesi di giugno (+4,3%), settembre (+19%), novembre (+16,8%) e

dicembre (+1,8%).

Analizzando nel dettaglio il mercato di dicembre 2020, nel mese sono stati rilasciati 1.948 libretti

di circolazione di nuovi autocarri (-1,8% rispetto a dicembre 2019) e 1.050 libretti di circolazione

di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+1,8%), suddivisi in

109 rimorchi (-7,6%) e 941 semirimorchi (+3,1%).

L’andamento a livello territoriale e per segmenti
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Il mercato del truck è in
sofferenza

I l  t ruck naviga in  brutte
acque.
Nel 2020, le misure di contenimento
della pandemia hanno generato uno
shock sull ’economia, con un crollo
senza precedenti della domanda e
della produzione nel primo semestre,
difficilmente recuperabile nel secondo,

investito dalla cosiddetta “seconda ondata” del virus. Inevitabilmente, anche il
mercato degli autocarri e dei rimorchi e semirimorchi ha risentito in maniera
pesante degli effetti dell’emergenza Covid. E' quanto si evince dall'ultimo
report dell'Anfia che analizza lo stato di salute del settore nazionale.

 

Truck: flessione per gli autocarri

Per gli autocarri, il primo trimestre 2020 ha chiuso a -12% rispetto allo stesso
periodo del 2019, mentre nel secondo trimestre, perdurando, ad aprile, la
temporanea chiusura di molte attività produttive e commerciali, compreso lo
stop delle attività del personale delle motorizzazioni provinciali, indispensabili
al processo immatricolativo, la flessione del mercato ha toccato il 51%. Il
comparto (anche grazie alle misure di incentivazione al rinnovo delle flotte
previste dal Decreto investimenti Autotrasporto 2020-2021, con il via libera alle
domande di accesso agli incentivi a partire dal 29 luglio) ha vissuto un primo
momento di ripresa nel terzo trimestre, in rialzo congiunturale del 35% rispetto
al secondo trimestre e una chiusura a +29% rispetto allo stesso periodo del
2019. Negli ultimi tre mesi del 2020, dopo la lieve flessione tendenziale di

RICAMBI TRUCK
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ottobre (-3,9%), il mercato degli autocarri è risultato in recupero a novembre
(+21,4%), per poi presentare nuovamente un segno meno (-1,8%) nell’ultimo
mese dell’anno. L’ultimo trimestre del 2020 ha comunque chiuso a +5% rispetto
al quarto trimestre del 2019 e a +15% rispetto al trimestre precedente.

 

Truck: contrazione anche per rimorchi e semirimorchi
In riferimento al mercato dei rimorchi e semirimorchi pesanti, il 2020 è stato
caratterizzato da continue contrazioni tendenziali mensili rispetto all’anno
precedente, con l’eccezione dei mesi di giugno (+4,3%), settembre (+19%),
novembre (+16,8%) e dicembre (+1,8%).
Analizzando nel dettaglio il mercato di dicembre 2020, nel mese sono stati
rilasciati 1.948 libretti di circolazione di nuovi autocarri (-1,8% rispetto a
dicembre 2019) e 1.050 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi
pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+1,8%), suddivisi in 109 rimorchi
(-7,6%) e 941 semirimorchi (+3,1%).
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Anfia: pesantemente negativa la chiusura del 2020 per mercato veicoli industriali e autobus

(FERPRESS) – Torino, 27 GEN – Nel 2020, le misure di contenimento della pandemia hanno generato uno
shock sull’economia, con un crollo senza precedenti della domanda e della produzione nel primo semestre,
difficilmente recuperabile nel secondo, investito dalla cosiddetta “seconda ondata” del virus. Inevitabilmente,
anche il mercato degli autocarri e dei rimorchi e semirimorchi ha risentito in maniera pesante degli effetti
dell’emergenza Covid.

Lo riferisce una nota Anfia.

Per gli autocarri, il primo trimestre 2020 ha chiuso a -12% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre nel
secondo trimestre, perdurando, ad aprile, la temporanea chiusura di molte attività produttive e commerciali,
compreso lo stop delle attività del personale delle motorizzazioni provinciali, indispensabili al processo
immatricolativo, la flessione del mercato ha toccato il 51%.

Il comparto – anche grazie alle misure di incentivazione al rinnovo delle flotte previste dal Decreto investimenti
Autotrasporto 2020-2021, con il via libera alle domande di accesso agli incentivi a partire dal 29 luglio – ha
vissuto un primo momento di ripresa nel terzo trimestre, in rialzo congiunturale del 35% rispetto al secondo
trimestre e una chiusura a +29% rispetto allo stesso periodo del 2019. Negli ultimi tre mesi del 2020, dopo la
lieve flessione tendenziale di ottobre (-3,9%), il mercato degli autocarri è risultato in recupero a novembre
(+21,4%), per poi presentare nuovamente un segno meno (-1,8%) nell’ultimo mese dell’anno. L’ultimo trimestre
del 2020 ha comunque chiuso a +5% rispetto al quarto trimestre del 2019 e a +15% rispetto al trimestre
precedente.

In riferimento al mercato dei rimorchi e semirimorchi pesanti, il 2020 è stato caratterizzato da continue
contrazioni tendenziali mensili rispetto all’anno precedente, con l’eccezione dei mesi di giugno (+4,3%),
settembre (+19%), novembre (+16,8%) e dicembre (+1,8%).
Analizzando nel dettaglio il mercato di dicembre 2020, nel mese sono stati rilasciati 1.948 libretti di
circolazione di nuovi autocarri (-1,8% rispetto a dicembre 2019) e 1.050 libretti di circolazione di nuovi rimorchi
e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+1,8%), suddivisi in 109 rimorchi (-7,6%) e 941
semirimorchi (+3,1%).

Nell’intero anno 2020 si contano 20.303 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 14% in meno rispetto al
2019, e 11.468 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-20,7% rispetto a gennaio-
dicembre 2019), così ripartiti: 1.118 rimorchi (-19,8%) e 10.350 semirimorchi (-20,8%).
Per gli autocarri, nel 2020, le flessioni tendenziali più accentuate si registrano nelle regioni dell’Italia
settentrionale (-19,8%), mentre i ribassi sono più contenuti nelle regioni del Centro e del Sud che hanno
chiuso, rispettivamente, a -3,6% e -7,1%.

Si rileva una contrazione in tutte le fasce di peso, ad eccezione di quella degli autocarri con ptt tra 8.000 e
12.000 kg, che chiude l’anno a +3% rispetto al 2019. Gli autocarri pesanti (con ptt>16.000 kg) invece,
registrano, nell’anno da poco concluso, una riduzione del 13%.
Guardando al mix di alimentazioni del mercato italiano degli autocarri, nel 2020 la quota di mercato dei veicoli
alimentati a gas risulta del 5,2% (era 6,2% nel 2019), per un totale di 1.055 unità, mentre gli autocarri elettrici
e ibridi gasolio/elettrico rappresentano appena lo 0,3% del totale, la stessa quota già registrata nel 2019.

In riferimento ai veicoli trainati, nel 2020 la contrazione maggiore riguarda il mercato italiano del Nord-Est
(-27%), seguito dall’area Sud e isole (-24%), dalle regioni del Centro Italia (-17%) e, infine, dal mercato del
Nord-Ovest, dove le vendite sono calate dell’11%.
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