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IL MERCATO
AUTOBUS IN
ITALIA VOLA

Notevole il progresso in otto mesi (+35,2%).
E ad agosto è boom (+160%). Lo rivela l’associazione
nazionale del comparto automobilistico ANFIA
n vero exploit quello del mercato italiano
U
dell’autobus. Nel solo mese di agosto le
immatricolazioni sono schizzate del 160%. Il

libretti contro i 2.264 dello stesso periodo
2017. L’incremento è del 35,2%. Sono ancora una volta gli autobus per il TPL a guidare
dato è dell’ANFIA (Associazione Nazionale la crescita (+75,6%) seguiti dagli scuolabus
Filiera Industria Automobilistica) e si riferisce (+28,4%). A una certa distanza, bus e midibus
ai bus con ptt superiore a 3,5 tonnellate. La turistici (+3,9%) e minibus (+3,3%).
crescita riguarda tutti i segmenti, in primis i «La flotta degli autobus pubblici e privaveicoli per il trasporto pubblico locale che ad ti circolanti in Italia, costituita da 99 mila
agosto sono lievitati del 422,2%.
mezzi, è molto vecchia: il 68% ha più di 10
Il progresso dell’intero comparto si conferma anni», ricorda comunque l’ANFIA. «A ciò
anche sul lungo periodo. In otto mesi (gen- si aggiungono anche la mancanza della renaio-agosto 2018) sono stati rilasciati 3.061 visione obbligatoria del mezzo e, in alcuni
casi, addirittura il mancato
rinnovo dell’assicurazione.
IMMATRICOLATO ITALIA Gennaio-Agosto
Il trasporto passeggeri del
Segmenti
2018 2017 Var. %
nostro Paese necessita di inAutobus / midibus urbani
952
373
155,2
vestimenti strutturali prolungati nel tempo e di controlli
Autobus / midibus interurbani
665
548
21,4
per garantire la sicurezza
Totale autobus TPL
1.617 921
75,6
delle persone. Il trend positivo delle vendite di autobus
Autobus / midibus turistici
739
711
3,9
adibiti al TPL fa ben speTotale autobus specifici
2.356 1.632
44,4
rare sulla strada, intrapresa
recentemente, di messa in
Minibus
438
424
3,3
sicurezza del settore, che è
Scuolabus
267
208
28,4
fondamentale per una mobiTotale autobus >3,5 tonn
3.061 2.264
35,2
lità sostenibile e per offrire
ai cittadini un’alternativa al
Fonte: dati Anfia
mezzo privato».

•

