
 

Ignorare l’auto danneggia Paese e consumatori 

28 agosto 2020 

 

In dieci anni la produzione mondiale di veicoli è quasi raddoppiata toccando in totale, cento milioni circa. Il 

paco veicoli mondiale poi è impressionante oltre un miliardo e cento milioni. La mappa della produzione e 

delle vendite è evoluta e la Cina ricopre un ruolo primario, più degli Stati Uniti e dell’Europa. In Europa la 

produzione è sempre notevole oltre i quindici milioni di vetture e la parte del leone la fa la Germania che 

produce più di cinque milioni e una grande quantità di vetture costose ed esportate in grande numero. Anche 

Francia, Spagna e UK, hanno una produzione rilevante di veicoli, mentre l’Italia non cresce, ed ha ormai un 

ruolo marginale nella produzione auto in Europa. Di contro l’Italia continua ad avere una grande produzione 

di componentistica auto, soprattutto per i produttori tedeschi. Tempo fa il ruolo dell’Italia era ben diverso. 

Era il Paese guida per le cosiddette city car, prodotte a costi contenuti in fabbriche modello. Ora siamo 

diventati un Paese secondario nell’industria e nella produzione/progettazione automobilistica ma con un 

grande parco auto, trentotto milioni, nella maggioranza vecchio e poco sicuro che deve essere sostituito al 

più presto. Le scelte della politica dovrebbero partire da questo quadro mondiale ed europeo per ridare 

all’Italia un ruolo, anche se non trainante, nella formidabile trasformazione che si sta compiendo nella 

strategia della mobilità. Infatti, non si parla più di auto ma di mobilità. Qualcosa è già avvenuto in questo 

senso e molto vedremo nei prossimi anni dove il concetto di gestione delle esigenze di mobilità dei 

consumatori/cittadini evolverà verso una direzione di flessibilità e sostenibilità ambientale. Avremo tempo 

per analizzare questo fenomeno evolutivo. Ora è bene restare con i piedi per terra sull’oggi e incoraggiare la 

politica ad aiutare il mondo dell’auto ad uscire dall’oscurità di questi ultimi anni e riprendere il ruolo che le 

compete. Tuttavia, se analizziamo gli ultimi provvedimenti c’è di che stupirsi. Poche centinaia di milioni 

stanziati, in maggioranza per le vetture elettrificate che rappresentano poco più del dieci per cento del 

mercato e poche decine di milioni per tutto il resto del mercato. In definitiva scelte demagogiche che non 

porteranno al rinnovo del parco circolante vecchio. Il consumatore medio che deve fare bene i conti per 

arrivare a fine mese, come spesso avviene, è stato completamente dimenticato dai politici al Governo. 


