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L’analisi Le cifre diffuse da ACI parlano di una crescita a doppia cifra per le due ruote

Bilancio positivo a giugno
Bene i veicoli di seconda mano
L’ANDAMENTO
UFF. STAMPA ACI

In decisa ripresa il mercato
dell’usato che chiude in positi-
vo il bilancio del mese di giu-
gno, con incrementi a due cifre
per le due ruote, anche grazie
alla presenza di una giornata
lavorativa in più ri
spetto all’analogo mese del
2019.
I passaggi di proprietà delle
autovetture, al netto delle mi-
nivolture (trasferimenti tem-
poranei a nome del concessio-
nario in attesa della rivendita
al cliente finale), hanno regi-
strato a giugno una variazione
mensile positiva del 6,6%
(+1,5% a livello di media gior-
naliera).
Per ogni 100 autovetture nuo-
ve ne sono state vendute 191
usate nel mese di giugno e 183
nell’intero primo semestre del
2020.
Sugli scudi, nel settore dell’u-
sato, soprattutto le auto elet-
triche e quelle ibride a gasolio,
che hanno riportato forti cre-
scite, sia in termini di passaggi
di proprietà che di minivolture
(ibride diesel: +179% i trasferi-
menti netti e +205,6% le mini-
volture - elettriche: +50,5% i
passaggi netti e +154,3% le mi-
nivolture).
Nonostante il pesante calo del-
le vendite di auto nuove, inol-
tre, elettriche e ibride hanno
evidenziato a giugno risultati
positivi anche per le prime
iscrizioni: +132% le auto elet-
triche, +94% le ibride a benzi-
na e +28,4% le ibride diesel.
Ottimi risultati nel mese di
giugno anche per quanto ri-
guarda i passaggi di proprietà

dei motocicli, che al netto delle
minivolture hanno messo a bi-
lancio un incremento mensile
del 39,9% (33,2% in termini di
media giornaliera).
Nel primo semestre 2020 si
evidenziano tuttavia contra-
zioni complessive del 30,6%
per le autovetture, del 20,2%
per i motocicli e del 28,4% per
tutti i veicoli.
I dati sono riportati nell’u l t i-
mo bollettino mensile “A u-
to-Trend”, l’analisi statistica
realizzata dall’Automobile
Club d’Italia sui dati del PRA,
consultabile sul sito
www.aci.it.
Bilancio contrastato a giugno
per le radiazioni, che invece
hanno registrato un calo del
4,3% per le autovetture (-8,9%
la media giornaliera), da se-

gnalare tuttavia il dato in cre-
scita delle demolizioni (+5%) a
fronte di una flessione a due ci-
fre delle esportazioni (-24,3%),
e un aumento del 9,1% per i
motocicli (+3,9% la media
giornaliera).
Ancora in crescita il parco cir-
colante italiano, che per le auto
evidenzia sia nel mese di giu-
gno che nell’intero primo se-
mestre dell’anno un tasso uni-
tario di sostituzione pari a 0,86
(ogni 100 auto iscritte ne sono
state radiate 86).
Il periodo gennaio-giugno
2020 ha archiviato per le radia-
zioni decrementi del 35,4% per
le autovetture, del 32,6% per i
motocicli e del 35% per tutti gli
altri veicoli presi in esame dal-
l’analisi statistica realizzata da
Aci.

Le stime diffuse
su Autotrend
Per ogni 100
autovetture nuove,
ne sono state
vendute 191 usate
nel mese di giugno

Il Motorsport ciociaro riparte dal rally di Pico

SI RIPARTE
SIMONE PARISELLA

La stagione del motorsport do-
po Covid-19 è pronta a ripartire e
la Ciociaria, terra di motori, non si
è lasciata fermare dalla pandemia
che ancora in piccola parte attana-
glia il mondo. Già la scorsa setti-
mana, tre equipaggi "targati Fro-
sinone" hanno staccato il cartelli-
no di presenza al rally del Casenti-
no che di fatto ha aperto la stagio-
ne motoristica nazionale. Il rally
del Granducato, ha visto vincitore

della classe N4 l'equipaggio pica-
no composto da Paolo Abatecola e
Lorenzo Caruso su Mitsu Evo
Gruppo N. Unanota positiva spet-
ta all'equipaggio della vettura dei
tre diamanti, hanno voluto sulla
propria vettura una gigantografia
dell'amico e copilota Giammasi
Battista recentemente scompar-
so. A ricordarlo sono stati anche
Tribuzio-Straqualursi e Rin-
na-Lanzi ma per quest'ultimi il ri-
tiro è arrivato nelle prove numero
tre e quattro. Intanto i motori si
sono già riaccesi con il test Aci
TeamItalia svoltosi la scorsasetti-
mana a Strangolagalli, dove a par-
teciparvi sono state le giovani leve
che affronteranno il Campionato
italiano Rally con le Ford Fiesta.

La pandemia non ferma
la voglia di riaccendere i
motori nella terra ciociara

La stagione, partirà con il rally di
Pico, una gara divenuta da qual-
che anno "costola" del rally di Ro-
ma Capitale. Sarà quest'ultimo ad
aprire la stagione 2020 nel Lazio,
da anni l'organizzazione della ga-
ra europea ha scelto come percor-
so soprattutto i tratti catramati
più insidiosi della provincia frusi-
nate, tra questi la "Greci-Pico".
Dopo il rally di Pico, toccherà a
due gare di slalom, scaldare gli
animi ai tanti appassionati di mo-
tori. Il 30 agosto è fissata la 17^edi-
zione dello Slalom di Santopadre,
ad inizio autunno il 25 ottobre il
3°minislaom di Strangolagalli.
Non è escluso che qualche altra
manifestazione si possa aggiun-
gere al calendario.

In foto Paolo
A b a te c o l a
e Lorenzo Caruso
vincitori della
classe N4
nel rally
del Granducato

E l ett r i c h e
e ibride hanno

ev i d e n z i ato
risult ati

positivi anche
per le prime

is crizioni

di
TONINO DI COSIMO

IL COMMENTO
Dopo aver annunciato che il
Gran Premio d’Italia di
Formula Uno è salvo e si terrà
il prossimo 6 ottobre, il
Presidente di Aci ha
ufficializzato che anche il
Rally Italia Sardegna si farà.
La FIA ha, infatti, formalizzato
l’inclusione dell’importante
appuntamento isolano fra le 5
manche che completeranno il
calendario 2020 del WRC - FIA
World Rally Championship.
L’evento si disputerà dal 29
ottobre al 1 novembre grazie
agli sforzi profusi
dall’Automobile Club d’Italia,
che organizza la
manifestazione in partnership
con RAS - Regione Autonoma
della Sardegna. Ricordo che
l’ACI aveva anche ottenuto
un’estensione degli accordi
raggiunti, lo scorso settembre,
con Formula 1, con il diritto di
organizzare il GP d’Italia a
Monza anche per il 2025,
insieme a nuovi spazi per una
serie di importanti operazioni
di promozione della cultura e
dei prodotti dell’eccellenza
italiana nel mondo. Tutti
questi obiettivi raggiunti sono
il segno del costante impegno
della Federazione non solo a
contenere i danni derivanti
dalla pandemia ma di andare
anche oltre e guadagnare
campo, seppur in modalità
differenti rispetto al passato.

L’editoriale

Dopo il GP
di Monza...
Arriva l’ok
al Rally d’Italia

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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