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Il futuro prossimo

Siamo in una fase nuova: il parco 
circolante è stabile con una lieve 
tendenza al ribasso, intorno all’1%. 
Azzardato ipotizzare un calo maggiore, 
legato a fattori ancora fluidi o troppo 
nuovi, come il car sharing. Comunque la 
domanda di nuove auto deriverà dal 
bisogno di sostituire una parte di quelle 
in circolazione. 

Nella prima metà del decennio sono 
state targate circa 7,8 milioni di nuove 
auto, proiettando una media di 
1.560.000 all’anno nei prossimi 5 anni. È 
un trend possibile, che dipende dai 
seguenti fattori:

1. La percezione delle famiglie che il 
Paese ha intrapreso un 
cambiamento strutturale che lo 
porterà di nuovo a crescere

2. L’equilibrio del sistema bancario, 
che consentirà politiche più 
espansive di credito al consumo

3. La percezione di obsolescenza delle 
auto in circolazione, basata 
sull’introduzione di innovazioni forti 
e tangibili in materia di sicurezza e di 
connettività. Come è stato il 
passaggio alle marmitte catalitiche 
ovvero lo schermo piatto dei 
televisori.

La situazione

Il crollo della domanda di auto nuove 
sembra essersi arrestato. È il momento 
di capire come è potuto succedere che 
in pochi anni il mercato sia passato da 
circa 2,2 milioni a 1,3. 

La crisi strutturale che il Paese 
attraversa è stata il fattore scatenante 
e anche la causa di una buona parte 
della contrazione della domanda. 
Ma sicuramente non l’unica. 

Ci sono cambiamenti nelle forme di 
mobilità, in parte forzati da fattori 
limitanti (quali la pressione fiscale 
sull’automobile, la viabilità 
insufficiente e difficile, la scarsità di 
parcheggi e il divieto di accesso ai 
centri urbani) e in parte esogeni, 
indotti da stili di vita meglio serviti da 
sistemi di mobilità diversi (treni e aerei 
low cost per il medio raggio, scooter, 
car sharing e biciclette nelle 
metropoli). 

Ma soprattutto, va osservata la 
dotazione degli italiani di automobili e 
la sua evoluzione nell’arco di 35 anni, 
per formulare un’ipotesi realistica sul 
quinquennio 2015/2019.



Composizione della domanda di auto nuove 1980/2019. Medie annue dei decenni 

Elaborazione Fleet&Mobility su dati Unrae

L’indagine

La domanda di un prodotto durevole è 
sempre composta da due bisogni: 

1. Non ho il prodotto, dunque devo 
acquistarlo.

2. Il prodotto che ho è obsoleto, 
dunque devo acquistarne un altro 
per sostituirlo. 

Questi due bisogni vanno monitorati 
separatamente, altrimenti quando uno 
dei due si esaurisce si rischia di 
cercarne la causa nell’altro, 
proponendo soluzioni curative a 
fenomeni che non sono patologici: in 
altre parole, si finisce per “curare i 
sani”. Che è una tentazione 
riscontrabile spesso.  

Fino al primo decennio del nuovo 
secolo, il parco auto circolante è 
sempre aumentato. Gli italiani 
immatricolavano più macchine di 
quelle che rottamavano e radiavano. 
Segno che c’era una domanda di avere 
sulle strade più automobili di quelle 
che c’erano.  

Negli ultimi anni il trend si è esaurito e 
non ci sono segnali di crescita del 
parco. Gli italiani stanno bene con 
quasi 37 milioni di auto in circolazione. 
E non intendono aumentarle. 

I numeri

Nel 1980 in Italia circolavano 17,7 
milioni di auto; nel 1990 erano 27,4; 
nel 2000 erano 32,6; nel 2010 erano 
36,7. Oggi, 2015, ce ne sono 36,9 dopo 
che per due anni (2011 e 2012) sono 
stati superati i 37 milioni. 

Negli anni ’80 il parco circolante è 
cresciuto di 9,7 milioni di macchine, 
grazie a oltre 18 milioni di nuove auto 
immatricolate. Di queste, 8,3 milioni 
servirono a sostituire vetture che 
venivano radiate. Venne sostituito il 
38% di un parco circolante medio 
80/89 di 21,9 milioni.

Negli anni ’90 il parco circolante è 
cresciuto di 5,2 milioni di macchine, la 
metà del decennio precedente, 
nonostante i 20,9 milioni di nuove auto 
immatricolate. Tre quarti di queste, 
15,7 milioni, sono andate a sostituire 
vetture che venivano radiate: il 53% di 
un parco circolante medio 90/99 di 
ben 29,8 milioni.

Negli anni ’00 il parco circolante è 
cresciuto ancora, di 4,2 milioni di 
macchine, grazie a ben 23 milioni di 
nuove auto immatricolate. L’80% di 
queste, 18,9 milioni, hanno sostituito 
altrettante vetture radiate: il 55% di un 
parco circolante medio 00/09 arrivato 
a 34,6 milioni.

Analisi parco circolante 40 anni  
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(unità '000) ’80/’89 ‘90/’99 ‘00/’09 ‘10/’19 

Media circolante decennio 21.905 29.806 34.593 36.788

Immatricolazioni decennio 18.064 20.894 23.024 15.562

Incremento parco ‘80-’89 9.730 5.168 4.167 -286

Incremento/parco 44% 17% 12% -1%

Sostituzioni decennio 8.334 15.726 18.857 15.562

Sostituzioni/parco decennio 38% 53% 55% 42%

Immatricolato x anno 1.806 2.089 2.302 1.556

Sostituzione x anno 833 1.573 1.886 1.556

Incremento x anno 973 517 417 -29


