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Calo ancora sensibile 
 

 
Dopo il 2002, anche il 2003 è stato con-
traddistinto da una contrazione importan-
te (-6,6%) delle immatricolazioni di veicoli 
nuovi in Ticino. Le autovetture 
d’occasione sono pure diminuite, ma in 
misura molto più debole (-1,4%). Difficoltà 
anche maggiori vengono annunciate anche 
su scala nazionale (-7,5% le auto nuove). 
 
Durante l’anno trascorso si è registrato 
invece un vero boom degli acquisti di mo-
toveicoli in Ticino (+50,5% i nuovi, +20,2% 
gli usati). 
 

 
 
Il numero di immatricolazioni di auto 

nuove, indicatore utilizzato per misurare 
indirettamente le vendite di autovetture, 
ha registrato durante il 2003 un calo del 
6,6% rispetto al 2002. Con questa contra-
zione prosegue la tendenza negativa, inizia-
ta nel 2002 (-9,3% rispetto all’anno prece-
dente). Il “picco” di immatricolazioni toc-
cato nel 2001 (18'082 unità, valore in as-
soluto più elevato da numerosi anni) è in-
fatti sceso a 16'394 nel 2002, per toccare 
le 15'320 unità nel 2003. I primi mesi 
dell’anno sono stati contrassegnati da 
maggiori difficoltà. La situazione si è pre-
sentata particolarmente critica nel primo 
quadrimestre, durante il quale le vendite si 
sono contratte del 14% circa in gennaio ed 
aprile, del 10,3% in febbraio ed addirittura 
del 23,1% in marzo. Il calo è proseguito in 
maggio, ma in misura più debole (-6,7%). 
In giugno le immatricolazioni sono quindi 
aumentate del 22,6%, per stabilizzarsi a lu-
glio e continuare invece nella loro tenden-
za negativa fino a fine anno, con tassi del -
12,1% ad agosto, del -5,9% a settembre, 
del -6,9% a ottobre e del -1,1% a dicem-
bre. Unica eccezione, il mese di novembre 
(+5,8%). A gennaio la diminuzione è conti-
nuata, ma ad un ritmo inferiore (-1,6%) ri-

spetto allo stesso mese dei due anni pre-
cedenti. 

Per il segmento delle auto d’occasione 
si segnala un’evoluzione tendenzialmente 
simile, ma con tassi di contrazione gene-
ralmente inferiori. Gli oggetti immatricola-
ti nel 2003 si sono attestati sulle 31'468 
unità contro le 31'909 nel 2002, pari ad un 
calo dell’1,4%. Sull’arco dell’anno 
l’andamento appare altalenante, ma con 
una prevalenza di segni negativi. I mesi più 
sfavorevoli sono risultati marzo (-11,1%) e 
agosto (-13,4%). Solo per dicembre si se-
gnala un tasso importante di crescita 
(+13,2%), seguito tuttavia da un sensibile 
calo (-9,5%) nel gennaio di quest’anno. 

 
La situazione sul mercato dei moto-

veicoli appare decisamente migliore rispet-
to a quella delle autovetture. Le vendite 
sono aumentate addirittura del 50% ri-
spetto al 2002 - periodo in cui si è regi-
strata una contrazione del 3,6%- e hanno 
raggiunto un effettivo di 2'584 unità. Se si 
escludono i primi tre mesi dell’anno (in 
gennaio le immatricolazioni sono cresciute 
solo modestamente, in febbraio e marzo si 
sono registrati cali incisivi, del 34,0% ri-
spettivamente del 14,3%), nei mesi rima-
nenti questo comparto ha conosciuto un 
forte successo, che si è tradotto in consi-
stenti tassi, attorno al 50% o anche ben 
più elevati, di progressione delle immatri-
colazioni. Pure in forte crescita risultano 
gli oggetti usati: +20,2% le immatricolazio-
ni di motoveicoli d’occasione nel 2003, 
dopo un 2002 in leggero calo (-1,1% ri-
spetto al 2001). 

L’andamento a livello svizzero sull’arco 
del 2003 mette in risalto un rallentamento 
degli acquisti di autovetture nuove supe-
riore, anche se di poco, al Ticino (-7,5% 
contro -6,6%). L’anno scorso sono state 
immatricolate 266'309 autoveicoli nuovi, 
contro 287'000 nel 2002, 311'192 nel 
2001 e 314’482 nel 2000, anno partico-
larmente favorevole. La flessione nel 2003 

in Svizzera supera nettamente la contra-
zione registrata nei paesi europei (UE e 
AELS), pari all’1,3%, secondo i dati provvi-
sori pubblicati dall’Associazione dei co-
struttori di auto europei.  

Anche su scala nazionale le diminuzio-
ni più vistose si sono concentrate nei pri-
mi mesi dell’anno (10% e oltre di calo). 
L’evoluzione nella seconda parte del 2003, 
pur evidenziando tassi di flessione inferio-
ri, non permette tuttavia di individuare un 
segnale di ripresa del mercato. 

 
L’andamento di questa importante 

componente del consumo è confermata 
dai risultati scaturiti dalla statistica sulla ci-
fra d’affari del commercio al dettaglio vali-
da per tutta la Svizzera. Pur non dispo-
nendo ancora dei dati di dicembre, si può 
senz’altro affermare che nel 2003 la pro-
pensione al consumo è rimasta debole. La 
cifra d’affari in termini reali si è contratta 
in diversi segmenti, tra cui anche i veicoli a 
motore. Benché non si possa affermare 
che il gruppo rientri tra i comparti con le 
performances peggiori, è innegabile la dif-
ficoltà riscontrata nel settore nei primi 
due trimestri dell’anno (le cifre d’affari 
reali sono diminuite del 6,7% rispettiva-
mente del 2,2% nel primo e secondo tri-
mestre). Nel terzo quarto si è registrata 
una leggera crescita (+1,8%), seguita da 
una stabilizzazione in ottobre (+0,7%) e 
quindi, però, da un calo di un certo rilievo 
(-3,5%) in novembre. 
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Questi risultati sono in linea con la si-
tuazione ancora poco favorevole, pur se 
tendenzialmente migliorata, del clima di 
consumo che scaturisce dall’inchiesta del 
Seco svolta trimestralmente su scala na-
zionale. Nel corso dell’anno l’indice è 
sempre rimasto negativo. Tuttavia, dopo 
una punta minima in aprile (-36 punti), è 
leggermente migliorato (-35 punti in luglio, 
-28 in ottobre, fino a -22 lo scorso gen-
naio). L’indicatore relativo al settore dei 
grandi acquisti (mobili, apparecchiature 
per l’economia domestica, auto, ecc.), pur 
se sempre in zona negativa, appariva leg-
germente migliore (-26 punti in aprile, -20 
in luglio, -22 in ottobre e -20 di nuovo in 
gennaio)..                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immatricolazioni di autovetture, per trimestre, dal 1998 

 
 
 
 
 

Cenni metodologici 
La statistica sui veicoli a motore, nuovi e d'occa-

sione, messi in circolazione viene realizzata mensil-
mente in base ai dati messi a disposizione della Sezione 
cantonale della circolazione, ed in seguito elaborati dal 
Centro dei sistemi informativi. Il veicolo viene attribui-
to al comune di residenza del detentore. Nella statisti-
ca vengono considerati i seguenti veicoli a motore: le 
autovetture, che costituiscono il genere più importan-
te, sia sul mercato del nuovo che su quello dell'usato, 
gli autoveicoli leggeri o pesanti, i furgoncini, gli auto-
furgoni, gli autobus e gli autocarri, i trattori a sella e gli 

autoarticolati, i veicoli industriali e agricoli, i rimorchi e 
i semirimorchi, come pure le motoleggere e i moto-
veicoli. Nel comunicato ci limitiamo a commentare i 
dati sulle autovetture e i motoveicoli, in quanto, as-
sieme, costituiscono già oltre il 90% delle totalità dei 
veicoli a motore nuovi. 

 
 


