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Comunicato stampa 

ANCORA IN RECUPERO, A MARZO, IL MERCATO DEGLI AUTOCARRI E DEI VEICOLI 
TRAINATI, LA CUI FORTE VARIAZIONE POSITIVA BENEFICIA DEL CONFRONTO CON UN 

MARZO 2020 MOLTO CRITICO, MENTRE GLI AUTOBUS INVERTONO LA TENDENZA 
NEGATIVA DEL MESE DI FEBBRAIO (DA -38,8% A +6,1%) 

Per sostenere la ripresa del comparto autocarri e veicoli trainati e spingere 
la diffusione delle tecnologie a basso impatto ambientale ed elevati standard 

di sicurezza, oltre a confermare il periodo di prenotazione degli incentivi 
del Decreto Investimenti, ANFIA ribadisce l’importanza di attuare interventi 

di breve-medio termine mediante nuovi strumenti normativi  
 

Torino, 27 aprile 2021 – Il mercato degli autocarri e dei veicoli trainati, dopo un 
primo bimestre 2021 in crescita grazie anche al supporto degli incentivi del primo 
periodo di prenotazione del Decreto Investimenti (D.M. n. 203 del 12 maggio 2020), a 
marzo prosegue il trend positivo. Gli incrementi a doppia cifra del terzo mese dell’anno 
risultano tuttavia falsati dal confronto con i volumi particolarmente bassi di marzo 2020 
(-33,5% per gli autocarri e -60,1% per i veicoli trainati), mese che ha profondamente 
risentito dell’impatto delle misure emergenziali anti-Covid, tra cui la chiusura dei 
concessionari e delle reti di vendita su tutto il territorio nazionale, nonché il blocco 
dell’iter di immatricolazione derivante dalla sospensione delle attività del personale 
delle motorizzazioni provinciali. 

 

Analizzando nel dettaglio il mercato di marzo 2021, nel mese sono stati rilasciati 2.362 
libretti di circolazione di nuovi autocarri (+71,3% rispetto a marzo 2020) e 1.427 libretti 
di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 
3.500 kg (+97,1%), suddivisi in 133 rimorchi (+82,2%) e 1.294 semirimorchi (+98,8%). 

Nel primo trimestre 2021 si contano 6.748 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 
25,4% in più rispetto al primo trimestre 2020, e 3.885 libretti di circolazione di nuovi 
rimorchi e semirimorchi pesanti (+34,2% rispetto a gennaio-marzo 2020), così ripartiti: 
350 rimorchi (+44%) e 3.535 semirimorchi (+33,2%). 

 

Per gli autocarri, a gennaio-marzo 2021, tutte le aree geografiche italiane registrano 
incrementi a doppia cifra: +36,5% il Nord-Ovest, +25,3% il Nord Est, +24,5% l’area del 
Sud e Isole e +12,6% le regioni del Centro. 
Per classi di peso, sono i veicoli da 16 tonnellate in su a registrare la crescita maggiore, 
+27,6% sul primo trimestre 2020 con 5.738 unità vendute, mentre riportano una flessione 
gli autocarri con peso superiore a 5 e inferiore a 6 tonnellate (-8,7%) e quelli superiori a 
8 tonnellate e fino a 11,5 (-14%) e tutte le altre classi sono in rialzo a doppia cifra. 
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Gli autocarri rigidi risultano in aumento del 20,7% nel trimestre, mentre i trattori 
stradali crescono del 29,8%. Sia i veicoli da cantiere che i veicoli stradali si mantengono 
positivi nel primo trimestre dell’anno, rispettivamente a +38% e +24,4%. 
Guardando al mix delle alimentazioni, a gennaio-marzo 2021 la quota di mercato dei 
veicoli alimentati a gas risulta del 6,5% (era 6,2% a gennaio-marzo 2020), per un totale 
di 441 unità, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano 
appena lo 0,2% del totale (era 0,3% a gennaio-marzo 2020). 

 
Anche per i veicoli trainati, nel trimestre si registra una crescita a doppia cifra in tutte 
le aree geografiche: +50,4% per le regioni del Centro, +46,7% nel Nord-Est, +25,6% nel 
Nord-Ovest e +25,4% nell’area Sud e isole. 
Le marche estere totalizzano 2.244 libretti di circolazione (+41,8%), mentre le marche 
nazionali, con 1.641 libretti, crescono del 25%. 
 
 
Per sostenere la ripresa del comparto autocarri e veicoli trainati e spingere la diffusione 
delle tecnologie a basso impatto ambientale ed elevati standard di sicurezza, occorre 
confermare le tempistiche già programmate per gli incentivi prefigurati dal DM 203/20, 
che prevede il secondo periodo di prenotazione dal 14 maggio al 30 giugno prossimi. 
Non è infatti sostenibile prefigurare proroghe e/o ritardi su un processo di rinnovo e 
adeguamento tecnologico a favore dell’ambiente e della sicurezza che, per essere 
davvero efficace, implica tempi di prenotazione e immatricolazione il più rapidi 
possibile, e che è stato virtuosamente introdotto con i recenti Decreti di incentivazione 
al rinnovo del parco dei veicoli commerciali in Conto Terzi. 
 
Nel merito, occorre lavorare con il massimo della concertazione anche per far confluire 
tutte le risorse finora non impiegate nel Fondo Investimenti di cui al DM 203/20, 
incluse quelle stanziate nell’ambito della Legge “Fiscale” n.157/19. 
ANFIA ribadisce quindi l’importanza di approvare entro quest’anno le modalità attuative 
delle risorse per gli investimenti previsti dal nuovo Fondo Autotrasporto 2021-22 e 
relative ulteriori risorse provenienti da altre fonti.  
Sviluppare in maniera capillare e omogenea sul territorio le infrastrutture per i veicoli a 
emissioni zero - compresa l’infrastrutturazione per il rifornimento di veicoli commerciali 
ad alimentazione Idrogeno a 700 bar – e incentivare i sistemi innovativi per la logistica e 
il trasporto «intelligente», inoltre, sono tra le priorità indicate da ANFIA. 
Infine, prevedere una misura di rottamazione per i veicoli rimorchiati di tutte le 
categorie consentirebbe di accelerare il rinnovo del parco a beneficio della sicurezza 
anche per questo specifico comparto. 
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Nel dettaglio 
Comparto Trasporto Merci 

 
 

Autocarri con ptt >3500 kg
secondo le classi di peso

marzo 2021 marzo 2020 var.% gen-mar 2021 gen-mar 2020 var.%
autocarri medi >3500<16000 kg 369 244 51,2 1.010 882 14,5
autocarri pesanti >=16000 kg 1.993 1.135 75,6 5.738 4.498 27,6
Totale Autocarri con ptt >3500 kg 2.362 1.379 71,3 6.748 5.380 25,4

secondo il tipo
autocarri rigidi 1.167 664 75,8 3.113 2.579 20,7
trattori stradali 1.195 715 67,1 3.635 2.801 29,8
Totale Autocarri con ptt >3500 kg 2.362 1.379 71,3 6.748 5.380 25,4

Rimorchi e semirimorchi con ptt >3500 kg
secondo il tipo marzo 2021 marzo 2020 var.% gen-mar 2021 gen-mar 2020 var.%

rimorchi 133 73 82,2 350 243 44,0
semirimorchi 1.294 651 98,8 3.535 2.653 33,2
Totale R & S ptt >3500 kg 1.427 724 97,1 3.885 2.896 34,2  
 
 
 
Comparto Trasporto Passeggeri  

 

Autobus con ptt >3500 kg
secondo il tipo marzo 2021 marzo 2020 var.% gen-mar 2021 gen-mar 2020 var.%

autobus/midibus urbani 110 84 31,0 367 259 41,7
autobus/midibus interurbani 91 119 -23,5 279 350 -20,3
totale autobus adibiti al TPL 201 203 -1,0 646 609 6,1
autobus/midibus turistici 36 34 5,9 73 189 -61,4
totale autobus specifici 237 237 0,0 719 798 -9,9
minibus 62 56 10,7 125 238 -47,5
scuolabus 34 21 61,9 133 98 35,7
totale autobus con ptt >3500 kg 333 314 6,1 977 1.134 -13,8  
 

 

Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg nel mese registra 333 nuove unità, 
con un incremento del 6,1% rispetto a marzo 2020. Nel terzo mese del 2021, riportano 
una crescita a doppia cifra i minibus (+10,7%) – in pesante calo a febbraio – e gli 
scuolabus (+61,9%), mentre per gli autobus e midibus turistici l’incremento è del 5,9% - 
in recupero sulla forte contrazione di febbraio – e gli autobus adibiti al TPL registrano 
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una variazione negativa di appena l’1% (-35,6 a febbraio), derivante da un rialzo del 31% 
del segmento urbano e una flessione del 23,5% degli interurbani. 

Nei primi tre mesi del 2021, i libretti di autobus rilasciati sono 977 (-13,8%, rispetto a 
gennaio-marzo 2020). Calano a doppia cifra gli autobus e midibus turistici (-61,4%) e i 
minibus (-47,5%), mentre chiudono positivamente il trimestre gli autobus adibiti al TPL 
(+6,1%; pur con una flessione del 20,3% per gli interurbani) e gli scuolabus (+35,7%). 
 

“Il comparto autobus chiude con indici in negativo il primo trimestre, pur con 
qualche segnale di miglioramento a marzo – dichiara Giovanni De Filippis, Neo-
Presidente della Sezione Autobus di ANFIA. Pesano i ritardi nell'esecuzione delle gare 
di acquisto per i veicoli finanziati e le difficoltà del settore turistico. Sarà importante, 
per la ripresa del comparto, l'attuazione rapida degli interventi previsti a supporto 
della transizione ambientale”. 
 

Secondo l’alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati gas è del 3,3% nel 
primo trimestre 2021 (contro il 9,4% del primo trimestre 2020), mentre gli elettrici e 
ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 6,2% (1,6% a gennaio-marzo 2020). 

A livello territoriale, infine, la flessione più significativa per il mercato degli autobus del 
primo trimestre 2021 si registra nelle regioni del Nord-Ovest (-56,1%), seguita dal calo 
delle regioni del Nord-Est (-49,2%). Registrano, invece, un trend positivo le regioni del 
Centro (+14,8%) e l’area del Sud e isole (+29,1%). 

 

 

Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 

Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 
 
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

linkedin.com/company/anfia-it/ 
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La filiera produttiva automotive in Italia 
5.546 imprese 
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 
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