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MERCATO
ITALIA
ANCORA SU

Nel primo quadrimestre 2018 le immatricolazioni di
autobus aumentano del 13% . Raddoppiano, o quasi,
gli urbani. In modesta flessione linea e turismo
l comparto italiano dell’autobus continua
Isitiva
a recuperare terreno. Dopo la chiusura podel 2017 (+20%), il settore archivia il

bile agli autobus urbani che raddoppiano, o
quasi, i quantitativi (422 su 230) e presentano un incremento dell’83,5%. È invece neprimo quadrimestre 2018 con un altro incre- gativo l’andamento degli autobus da linea e
mento (+13%). Lo rivela L’ANFIA (Associa- turismo (-6,2% i primi, -2,1 gli altri), seppur
zione Nazionale Fra Industrie Automobilisti- con flessioni modeste. Più marcato il calo
che) nell’elaborazione dei dati del Ministero dei minibus (-16,3%). Bene gli scuolabus
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sulle che crescono del 21,6%.
immatricolazioni di nuovi autobus con peso A proposito del mercato italiano, l’ANFIA
totale a terra superiore a 3,5 tonnellate.
ricorda che «il settore autobus, con partiI libretti rilasciati tra gennaio e aprile am- colare riferimento al TPL, attende l’annunmontano a 1.404 rispetto ai 1.243 del primo ciato Piano Strategico per la Mobilità Soquadrimestre 2017.
stenibile Pubblica, destinato a programmare
Il trend in salita è in buona parte riconduci- le modalità di spesa, per il 2019-2033, del
rinnovato Fondo Investimenti
MERCATO ITALIANO AUTOBUS >3,5 ton
per autobus e infrastrutture a
supporto dei servizi di TPL».
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