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“Non chiediamo favori o privilegi.  
Non stiamo chiedendo e non chiederemo la luna.  

Stiamo solo chiedendo di poter lavorare in un Paese meno difficile e inospitale,  
più normale, più simile agli altri Paesi avanzati”

dal discorso di insediamento  
del  Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi 
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“Una volta aver provato l’ebrezza del volo, quando sarai di 
nuovo coi piedi per terra, continuerai a guardare il cielo”, 
scrisse Leonardo da Vinci. È da questa frase, assunta come 
metafora più ampia dell’apprezzamento di situazioni ideali e 
perfezioni provvisorie, che nasce l’esigenza di raccontare, nel 
complesso, il settore delle due ruote, con l’Italia e l’Europa 
protagoniste di un cambiamento epocale. 
Necessità rafforzata dalle evidenti difficoltà, a livello globale, 
che il mondo sta affrontando. Storicamente, dopo momenti 
di fertilità economica ed espansione industriale, si succedono 
stati opposti. Ciò comporta il ripensamento di modelli di 
business e professionali, di strutture lavorative, di progetti 
imprenditoriali, che siano in grado di fare fronte al nuovo 
equilibrio che verrà. Ci troviamo proprio in questa situazione. 
Lo sviluppo dei Paesi emergenti, in particolare quelli che 
rientrano nell’acronimo BRIC (Brasile, India, Cina), invita ad 
un riposizionamento e alla presa di coscienza che, da una parte, 
si aprono nuovi fronti di conquista, dall’altra, si affacciano sul 
mercato competitor in grado di sottrarre forza e competitività. 
Il settore delle due ruote - a pedale e a motore, compresi 
i quadricicli - anche influenzato da fattori culturali che 
insistono sulla coscienza collettiva, è costretto a profonde 
riflessioni. Questi veicoli occupano la quotidianità con un 
significato diverso, rispetto al passato, seppure permangano 
le grandi matrici sulle quali vivono: passione e mobilità. Ciò 
vuol dire capire in che direzione rivolgere sforzi e investimenti, 

per uno sviluppo a breve, medio e lungo termine. Partire dal 
passato senza rimanerne imbrigliati. Traghettare la storia in 
avanti. Non sottovalutare tipologie di utenti diametralmente 
opposti e, talvolta, solo marginalmente legati alle due ruote. 
Come anche nuovi clienti che si avvicinano alle alternative 
rispetto alle automobili grazie al concetto di funzionalità e che, 
potenzialmente, possono entrare a pieno titolo in quest’universo se 
siamo capaci di trasmettere loro i valori dei quali esso è portatore.
Elemento fondamentale, però, e punto di partenza deve 
essere la considerazione che dietro ogni scelta c’è un essere 
umano la cui esistenza è segnata anche da contingenze di 
diversa natura. Se il potere d’acquisto diminuisce, i costi di 
gestione del mezzo aumentano, viene da sé che è più difficile 
coltivare una passione e orientare una preferenza. 
L’impegno di Confindustria ANCMA, negli anni e attualmente 
con più forza, è di tutelare e promuovere il settore, attraverso la 
presenza istituzionale in diverse sedi per garantire il confronto 
normativo e la partecipazione a soluzioni che investono tanto i 
costruttori quanto i consumers. L’obiettivo è anche di intercettare 
le necessità e le opportunità della nuova era, riuscendo ad avere 
una visione d’insieme che preveda i campi d’azione adeguati. 
Tutto quanto sopra esposto è una semplice risposta alla 
domanda “perché il libro bianco?”. In altri termini, potremmo 
condensare tutto con una frase: perché è necessario avere 
chiaro il percorso che abbiamo fatto e disegnare le tappe 
successive per essere preparati al futuro che verrà. 

PresentazIone

Corrado Capelli
Presidente Confindustria ANCMA
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Il mercato italiano delle 2 ruote a motore è da sempre il più 
importante a livello europeo. Il dato è desumibile anche da una 
lettura storica: la motorizzazione del nostro Paese passa anche 
attraverso lo sviluppo delle 2 ruote, soprattutto nell’immediato 
dopoguerra, quando le restrizioni economiche provocate dal 
conflitto spinsero molti italiani ad acquistare veicoli economici 
come ciclomotori e piccole moto.

I dati relativi ai mezzi circolanti sulle strade italiane e il 
confronto con il resto d’Europa raccontano, meglio di 
qualunque considerazione, la loro straordinaria diffusione. 
Circa ¼ è concentrato nel nostro Paese.

In Italia circolano 8.600.000 veicoli a 2 ruote, di cui 2.170.000 
ciclomotori e 6.430.000 motocicli.

La situazione è illustrata nei grafici n.1 e n.2: 

(fonte ACEM)

1.  La fotografIa deLLa sItuazIone attuaLe

Le due ruote a Motore



10 11

Le statistiche sulla produzione evidenziano una progressione 
significativa: dai 320 mila veicoli prodotti nel 1950 si passa, 
nell’arco di 30 anni, ad una produzione più che quadruplicata, 
che si attesta su 1.400.000 veicoli nel 1980 (anno che segna il 
picco della produzione italiana). 

Gli anni 2000 sono contraddistinti dal duplice andamento 
di ciclomotori e motocicli; il primo caratterizzato da una 
importante contrazione produttiva (-78%), il secondo da una 
sostanziale tenuta fino al 2007 (502.000 veicoli prodotti) e da 
un significativo calo del 32% negli anni della crisi economica 
(2008 – 2010).

Nel corso del 2010 la produzione italiana di ciclomotori e 
motocicli si è attestata sulle 450.000 unità, di cui 105.000 
ciclomotori e 343.100 motocicli. Il calo, rispetto al 2009, è del 
4,5% per i “cinquantini” e del 6,2% per i veicoli targati.

 

(fonte ANCMA, 2010)
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L’ingresso sul nostro mercato dei grandi competitor stranieri 
è ben esemplificato dai rapporti di forze tra marchi italiani e 
marchi esteri negli ultimi 50 anni. Se fino alla fine degli anni 
’80, il numero di marchi nazionali è rimasto sostanzialmente 
stabile, a partire dai primi anni ’90 si è ridotto a 20. 

Specularmente, i marchi d’importazione erano 16 negli anni 
’60, sono aumentati fino a 27 negli anni ‘90 (prevalentemente 
europei e giapponesi), fino a raggiungere quota 50 nell’ultimo 
periodo (prevalentemente cinesi, incluso Taiwan).
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2.1 Lo stato di salute del mercato italiano
Il giro d’affari dei costruttori che hanno propri impianti di 
produzione in Italia è quantificabile in 3 miliardi e 700.000 
euro (il 53% del fatturato europeo); le aziende che hanno 
sede in Italia impiegano circa 15.000 addetti (il 56% della 
manodopera europea).

Ancora più rilevante il turnover dei costruttori di parti e 
componenti per il mercato delle 2 ruote: 1 miliardo e 600.000 
euro (66% del giro d’affari europeo) e 14.600 addetti (71% del 
personale impiegato in tutta Europa).

La componentistica, in Italia come nel resto del vecchio 
continente, è il settore maggiormente esposto al rischio di 
concorrenza da parte di paesi emergenti (soprattutto il Far-
East asiatico) che, sfruttando i bassi costi di produzione, 
offrono sul mercato europeo prodotti low cost e, spesso, low 
quality. Il risultato è l’impossibilità di una sana concorrenza 
in particolare sui veicoli di piccola e media cilindrata (che 
rappresentano gran parte del mercato).

Si innesca così una pericolosa spirale: i fornitori di 
componenti reagiscono alla contrazione del mercato delle due 
ruote riducendo a propria volta la produzione; i costruttori di 
veicoli, da parte loro, si vedono costretti ad affrontare costi 
addizionali per sostenere l’industria delle parti o per produrre 
in proprio determinati componenti.

È possibile stimare che i 326 mila veicoli venduti nel corso del 
2011 hanno assicurato alle casse dello Stato un introito IVA di 
circa 225 milioni di euro

2.2 Il mercato nazionale
La crisi economica ha contribuito ad aggravare alcune difficoltà 
endemiche del mercato delle 2 ruote in Italia, provocando 
un grave calo delle registrazioni di veicoli nel quadriennio 
2007/2011, che hanno fatto registrare una contrazione record 
del -42% (-45% i ciclomotori, -41% i veicoli targati).

 
(fonte ANCMA – Ministero dei Trasporti, 2011)

2.  IL MerCato: Lo sCenarIo e L’evoLuzIone deLLe due ruote In ItaLIa
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Meno drammatici, ma comunque all’insegna di un sostanziale 
regresso, i numeri relativi al 2011: sia i motocicli che i 
ciclomotori hanno riportato un calo del 17% rispetto al 2010.

Per le vendite di motocicli si può affermare che è stato 
riscontrato un salto indietro di 10 anni, ritornando ai livelli 
di vendita della fine degli anni ’90. 

 
(fonte ANCMA – Ministero dei Trasporti, 2011)

Le principali criticità che hanno colpito il settore negli ultimi 
anni sono così riassumibili:

- crisi economica globale, che ha investito tutti i settori 
dell’automotive a partire dal 2008, provocando una 
contrazione della capacità di reddito dei potenziali 
acquirenti e una sempre crescente difficoltà di accesso 
al credito sia da parte degli utilizzatori finali che dei 
rivenditori e degli stessi produttori (soprattutto PMI);

- crescente disaffezione soprattutto da parte degli utilizzatori più 
giovani che si orientano sempre più spesso verso altre scelte 
d’acquisto (soprattutto a carattere informatico e tecnologico);

- costi degli accessori crescenti (tasse di proprietà o di 
circolazione, carburante e pedaggi, revisione);

- costi legati alla manutenzione e al rimessaggio (nel caso 
delle moto) dei veicoli;

- costi assicurativi, che incidono in misura sempre maggiore 
sul prezzo di acquisto del veicolo.

La riduzione dei volumi di vendita ha innescato non solo 
la contrazione della produzione, per poter gestire gli stock 
di magazzino, ma anche la riduzione delle ore lavorate - 
sia attraverso arresti programmati della produzione, sia 
attraverso la riduzione del ricorso al lavoro stagionale o, 
nei casi più gravi, il ridimensionamento permanente degli 
effettivi. 

Per rimanere competitivi molti costruttori si vedono costretti 
a delocalizzare tutta o parte della produzione all’estero, 
oppure a rivolgersi a fornitori low cost, con ripercussioni 
negative sull’indotto.

In questo senso è utile soffermarsi brevemente anche sul 
mercato dell’import/export che evidenzia, nelle pieghe 
della crisi economica, la grande vitalità del mercato italiano, 
particolarmente orientato a rispondere alle richieste dei 
mercati esteri.
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Nel corso del 2010 sono stati esportati all’estero circa 380.000 
veicoli (il 30% sono ciclomotori), per un giro d’affari di 1 
miliardo e 215 milioni di euro, a fronte di un’importazione di 
circa 334.000 veicoli (ciclomotori per il 29%), per un valore 
economico di 803.031.000 di euro. Sotto il profilo geografico 
se il 75% dei motocicli viene esportato verso paesi europei e 
il 63% viene importato da paesi asiatici (il 22% dalla Cina), 
la quasi totalità dei ciclomotori (97%) viene esportata verso 
paesi europei, mentre addirittura il 74% viene importato 
dalla sola Cina.

Un dato che evidenzia la potenziale vitalità del mercato 
delle due ruote, oltre al saldo attivo dell’import/export sopra 
illustrato, viene dall’analisi del mercato dell’usato. Nel 2011 
i passaggi di proprietà hanno guadagnato un +2%, mentre 
nel 2010 la crescita rispetto all’anno precedente era stata 
del 2,4%. Negli stessi anni il mercato del nuovo ha perso 
rispettivamente il 15,6% e il 24% e, conseguentemente, il 
rapporto dell’usato sul nuovo è salito dal valore di 1,8 (2010) 

al valore di 2,2 (2011). E’ chiaro come la limitata capacità 
di spesa dei potenziali acquirenti, unita all’incremento dei 
costi di gestione del veicolo, abbiano un impatto negativo 
sul mercato del nuovo. Purtroppo nei primi 5 mesi del 2012 
anche il mercato dell’usato risulta negativo: -12,5%.

Un elemento interessante riguarda la distribuzione delle 
vendite tra le diverse tipologie veicolari: quasi l’80% dei veicoli 
venduti sono ciclomotori o scooter, cioè mezzi a prevalente 
vocazione urbana, utilizzati soprattutto per gli spostamenti 
casa-lavoro e casa-studio. 

Ciò significa che, accanto alla passione e alla figura “classica” 
del motociclista che ama le due ruote a prescindere, si afferma 
l’utente che le sceglie per soddisfare esigenze pratiche legate 
alla mobilità. Ciclomotori e scooter hanno un’importante 
funzione sociale, soprattutto in quei contesti urbani che non 
godono di un completo servizio di trasporto pubblico, o nei 
quali l’utilizzo delle autovetture è notevolmente ostacolato 
dai volumi di traffico crescenti.
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3.1 Il settore del motociclo in Europa

Il settore del motociclo riveste un’importanza considerevole 
nell’UE in termini economici ed occupazionali. Paragonato 
a quello automobilistico presenta alcune similitudini, ma 
soprattutto una serie di specificità per minori dimensioni, struttura 
maggiormente frammentata e tipologia diversificata della 
produzione. La crescente concorrenza giapponese nei confronti 
dei costruttori europei ha provocato una rapida evoluzione. Le 
aziende nipponiche, oggi tra gli attori principali del settore, hanno 
sviluppato attività produttive direttamente nell’Unione Europea. 

Ristrutturazioni, fusioni e acquisizioni hanno dato luogo a 
gruppi industriali di dimensioni medio-grandi, accanto ai quali 
convivono produttori di nicchia e un numero importante di 
PMI, piccole e medie imprese. Oggi i costruttori “tradizionali” 
europei, giapponesi e americani mantengono una posizione di 
leadership sul mercato europeo, ma dagli anni ’90 fronteggiano 
una crescente concorrenza delle economie emergenti. In 
termini di veicoli prodotti, l’UE ha un peso relativo (1milione) 
rispetto in particolare a Cina (oltre 20 milioni), India (oltre 8 
milioni) e Brasile (3 milioni). Tuttavia la produzione europea è 
contraddistinta da veicoli di valore medio ben superiore, ricchi 
di valore aggiunto, innovazione, qualità e sicurezza.

Secondo una recente indagine dell’European Economic and 
Social Committee, il settore dei produttori di motocicli è 
una realtà costituita da 870 imprese, 80% delle quali situate 
in sei Stati membri (Italia, Regno Unito, Germania, Francia, 
Spagna e Austria). Il fatturato medio di 8 milioni di euro e la 
media della forza lavoro impiegata (30 persone per azienda) 
attestano il numero importante di PMI, stimato a 650 aziende, 
pari a circa il 75% del totale.

I costruttori si distinguono in realtà molto diverse: da 
operatori a livello globale, attivi sull’insieme dei segmenti 
(motociclette destinate a vari utilizzi, di diverse cilindrate; 
scooter; ciclomotori) o su segmenti molto specialistici; a 
operatori a livello nazionale, persino locale, a volte prossimi 
all’artigianato per dimensioni e processo produttivo.

La frammentazione nell’industria del motociclo ha in parte 
origini storiche, ma deriva principalmente dalla natura stessa 
del mercato. Se i segmenti più strettamente legati alla mobilità 
utilitaria (in particolar modo urbana), come gli scooter, 
permettono maggiori sinergie produttive, in particolare 
per le motorizzazioni, i segmenti legati alla motocicletta si 
prestano meno a sinergie come l’utilizzo di motorizzazioni e 
componentistica comuni su modelli di diversi marchi. 

Specie per le motociclette, i modelli sono prodotti in 
serie più piccole e in numeri limitati, con conseguenti 
minori redditività del capitale investito, rispetto al settore 
automobilistico. Questa caratteristica si ripercuote anche sui 
settori della componentistica e della distribuzione.

Il fatturato originato dalla produzione di motocicli UE 
ammonta a 7 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il parco circolante, in Europa abbiamo 
24 milioni di motocicli e circa 12 milioni di ciclomotori per 
un totale di 36 milioni di veicoli. 

Tra il 2003 e il 2010 il parco circolante dei motocicli è cresciuto 
in Europa del 40%, mentre quello dei ciclomotori, nello stesso 
spazio temporale, ha fatto registrare una lieve contrazione -5,8%.
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3.2 Il ruolo dell’indotto: componentistica, distribuzione e 
assistenza post-vendita

L’elevata frammentazione è una caratteristica che 
contraddistingue anche il settore della componentistica e 
della distribuzione.

La componentistica proviene solo in parte da fornitori 
del mondo automobilistico, che operano marginalmente 
anche nel settore del motociclo (sistemi di alimentazione). 
La fonte principale è costituita da fornitori specifici (ruote, 
scarichi, frizioni, ecc.) per via della specializzazione richiesta. 
Storicamente si tratta di realtà europee (concentrate in Italia, 
Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Olanda). Negli 
ultimi anni è aumentata la concorrenza di fornitori asiatici. 
Per far fronte a questa situazione, alcune aziende del vecchio 
continente hanno, a propria volta, spostato parte delle loro 
attività in Asia. Tuttavia i componentisti europei dipendono 
esclusivamente dagli ordinativi dei produttori europei.

I fornitori di componenti, a fronte della contrazione della 
domanda da parte dei costruttori, devono anch’essi ridurre 
la produzione, con le conseguenti ricadute occupazionali. 
Alcuni hanno dovuto cessare le attività e molti rimangono 
a rischio di bancarotta. Questa situazione genera costi 
addizionali anche per i costruttori, che devono affrontare 
investimenti imprevisti per sostenere i fornitori di 
componenti, o trovarne altri, addirittura sviluppando nuovi 
stampi per parti in alluminio o plastica per rispondere alle 
forniture non più disponibili. 

Il grafico illustra la forte contrazione di occupazione e 
fatturato in un campione significativo di costruttori di 
componenti (ACERBIS, ADLER, BREMBO, DELL’ORTO, 
DOMINO, GRIMECA, MARZOCCHI, PAIOLI, REGINA, 
VERLICCHI)1

 
(fonte ANCMA, 2010)

______________________________________________________________________________________

1Nel frattempo Grimeca e Verlicchi hanno cessato l’attività
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3.3 Occupazione e aspetti sociali

Prima della crisi economica e fino al 2007 l’occupazione 
nel settore del motociclo è cresciuta costantemente, 
raggiungendo 150.000 impieghi in Europa. Una stima 
realistica di quanto accaduto negli ultimi 4 anni, conduce ad 
un ridimensionamento nell’ordine del -30%.

Di questi occupati 25.000 sono direttamente relativi alla 
produzione di motocicli, geograficamente collocati in Italia, 
Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Austria e Paesi 
Bassi. Il mercato del motociclo vive picchi di produzione in 
primavera ed estate, tanto che i costruttori ricorrono anche 

a lavoratori stagionali. C’è una richiesta in tal senso di una 
maggior flessibilità per far fronte alle esigenze temporanee.

Gli operatori della componentistica sono circa 20.000 unità e 
sono situati ancora una volta principalmente in Italia, Spagna, 
Francia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Ungheria.

Il personale impiegato nella vendita e nell’assistenza post-
vendita ammonta a circa 105.000 operatori. Per loro natura, 
sono presenti in tutta l’Europa, anche se Italia, Germania, 
Francia, Regno Unito, Spagna, Olanda, Grecia, Belgio e 
Svezia coprono il 92% di questa forza lavoro.
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4.1 Ufficio tecnico, relazioni internazionali, affari regolamentari

Il ruolo dell’Ufficio Tecnico CONFINDUSTRIA ANCMA 
è di presidiare lo sviluppo di tutti i processi Regolamentari 
e Normativi nell’ambito della costruzione e dell’utilizzo di 
ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli.

Tali progetti sono di livello Nazionale, Europeo ed 
Internazionale e riguardano principalmente l’emanazione di 
legislazione (es. direttive europee, leggi, decreti, regolamenti 
ONU), di regolamenti ad applicazione orizzontale (es. 
standard CEN in conformità a direttive EU), di norme ad 
applicazione volontaria (es. standard ISO), di disposizioni 
attuative nazionali (es. leggi, decreti ministeriali, disposizioni 
amministrative locali).

L’aspetto principale riguarda l’intensa attività normativa a 
livello europeo (Commissione europea, Parlamento europeo 
e Consiglio dell’Unione europea), che regola tutti gli aspetti 
fondamentali dell’attività industriale e commerciale sul 
territorio Comunitario. La Commissione europea è deputata 
all’avvio della legislazione, quindi è fondamentale il presidio 
di tali attività fin dall’inizio e ad alto livello, in centri di 
riferimento quali la Direzione Industria (per le normative 
costruttive), la Direzione Trasporti (per le normative d’uso 
e sicurezza), la Direzione Ambiente. A valle di tali attività si 
sviluppa il ruolo fondamentale presso il Parlamento Europeo 
(rappresentanza della popolazione) e Consiglio dell’Unione 
europea (rappresentanza dei Governi) entrambi responsabili 
dell’emanazione delle Direttive europee di maggiore rilevanza 
e a carattere politico.

In particolare nell’anno 2011 si è avviato al Parlamento europeo 
e al Consiglio dell’Unione europea il progetto di sostituzione 
dell’intero sistema regolamentare sull’omologazione europea 
il cui impatto, stimato in vari miliardi di euro, riguarda 
l’industria e il mercato di tutti i veicoli motorizzati a due o 
tre ruote, compresi quadricicli, tricicli e biciclette elettriche. 

Le richieste ANCMA sono state discusse direttamente 
con vari parlamentari europei, tra cui i Presidenti di 
Commissione, il Relatore del Regolamento e tutti i vice-
Relatori di ciascun partito, con i Funzionari e la Presidenza 
del Consiglio europeo, anche attraverso la Rappresentanza 
del Governo Italiano a Bruxelles e l’Unità Automotive della 
Commissione Europea. 

Sono stati ufficialmente depositati tre emendamenti riguardo: 
freni per scooter, ricambi ad uso sportivo, massa dei quadricicli. 
I vari appuntamenti si sono articolati anche tramite audizioni 
pubbliche al parlamento europeo, convegni-dibattito presso 
il Parlamento e un forum “Automobile & Society”. L’entrata 
in vigore è prevista per il 1.1.2014, ma tale stretta tempistica 
rischia di porre un serio onere per i Costruttori se non 
verranno adottati con sufficiente anticipo sia il Regolamento 
Quadro del Parlamento e Consiglio europei, sia i 4 Atti 
Delegati della Commissione europea, contenenti tutte le 
prescrizioni tecniche e amministrative che sostituiranno le 
attuali 25 direttive specifiche di omologazione.

La priorità principale è dialogare col Parlamento e il Consiglio 
europei, in particolare per i seguenti argomenti:

4.  L’attIvItà norMatIva, CoMe tuteLa e svILuPPo
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1. rilassamento della tempistica di adozione e raggruppamento 
delle scadenze per evitare la frammentazione delle nuove 
normative

2. reintroduzione nell’omologazione europea dei veicoli 
enduro e trial (la proposta esclude l’omologazione a tutti i 
veicoli progettati per uso fuori strada)

3. non escludere dall’omologazione le biciclette elettriche 
che ora sono considerate ciclomotori e che senza 
omologazione annienterebbero il mercato delle biciclette 
a pedalata assistita (EPAC) creando inoltre gravi rischi per 
la sicurezza stradale

4. aumentare la massa dei quadricicli per permettere 
l’equipaggiamento di ulteriori dispositivi di sicurezza

5. allineare i limiti di inquinamento alla proposta dell’industria 
altrimenti alcune categorie verranno fortemente penalizzate 
(es. ciclomotori, quadricicli leggeri)

6. ridimensionare le nuove prove anti-inquinamento 
aggiuntive (es. OBD-II, durability, evaporative, Euro6)

7. semplificare l’obbligo dell’ABS per alcuni motocicli di 
basse prestazioni e per gli off-road

8. evitare l’eccessiva imposizione di normative automobilistiche 
sulla sicurezza dei veicoli carrozzati

9. tutelare le piccole e medie imprese conservando le 
“semplificazioni” sulle piccole serie, adesso molto ridotte 
dalla proposta

10. rimuovere il divieto di vendita al pubblico dei componenti 
per uso “sportivo” 

Parallelamente a ciò è necessario continuare a dialogare con 
la Commissione europea per la stesura degli Atti Delegati. 
In questi nuovi Regolamenti verranno infatti inserite, 
per la prima volta, severe prescrizioni derivate dal settore 
automobilistico, come:

- obbligo di fornire agli operatori indipendenti tutte le 
informazioni per la riparazione e la manutenzione, anche 
tramite sito web standardizzato e facilmente accessibile

- obbligo di garantire la sicurezza funzionale per tutta la 
vita utile del veicolo

- obblighi per i controlli di mercato (es. mantenere per 10 
anni tutta la documentazione tecnica e commerciale)

- nuove prescrizioni sulla sicurezza elettrica e strutturale

- obbligo di rendere disponibili ai costruttori after-market 
tutte le informazioni tecniche necessarie per ottenere 
l’omologazione dei componenti non originali

- sanzioni in caso di  mancato rilascio di informazioni o uso 
di defeat-device

Altra attività fondamentale è lo sviluppo dei regolamenti 
costruttivi validi a livello mondiale, emanati a Ginevra dal 
Forum sui veicoli a Motore delle Nazioni Unite. Nel corso 
del 2011, sotto la presidenza italiana, è stato emanato il 
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nuovo Regolamento sul rumore dei motocicli, che introduce 
un’innovativa modalità per rilevare il rumore prodotto nelle 
reali condizioni di utilizzo, oltre ad una prova aggiuntiva sulle 
emissioni sonore lungo tutto lo spettro di funzionamento del 
motore.

Tale progetto ha dato inizio alla revisione dei corrispondenti 
regolamenti per il rumore dei ciclomotori e tricicli, nonché 
per i silenziatori di ricambio. Si sta avviando la terza fase per il 
completamento del regolamento mondiale sull’inquinamento 
dei motocicli (WMTC) che dopo la definizione del ciclo 
di prova, la definizione dei limiti di emissione, necessita 
di prescrizioni aggiuntive quali le misurazioni “fuori-
ciclo”, i dispositivi OBD (on board diagnostic), le emissioni 
evaporative.

Sempre a livello internazionale nel 2011 si sono conclusi 
con successo due importanti progetti innovativi promossi 
dall’industria motociclistica: il nuovo regolamento sulla 
sicurezza dei motocicli non stradali a 2 ruote (minimoto) e a 4 
ruote (ATV) presso il Comitato Europeo di Normalizzazione 

(CEN) e i primi standard internazionali per ciclomotori e 
motocicli elettrici presso l’Organizzazione Internazionale 
di Standardizzazione (ISO), a cui stanno facendo seguito i 
progetti appena avviati sulla standardizzazione delle batterie 
di trazione e i metodi di ricarica. Queste attività sono 
sviluppate anche in collaborazione con le Associazioni di 
categoria di cui ANCMA fa parte e di cui detiene alcuni ruoli 
ufficiali, come la Presidenza della Task Force “quadricicli” e 
della Task Force “abbigliamento protettivo” dell’Associazione 
Costruttori Europei Motocicli (ACEM); la Presidenza del 
comitato “veicoli elettrici” della Associazione Costruttori 
Internazionali Motocicli (IMMA) e la Presidenza della 
Commissione “ciclomotori e motocicli” del Comitato di 
Unificazione nazionale dell’Autoveicolo (CUNA).

A livello nazionale sono stati discussi il Decreto di recepimento 
della direttiva europea sulla distribuzione delle nuove 
benzine E10, il Decreto per lo smaltimento degli pneumatici 
usati e sono stati avviati i progetti per l’autorizzazione alla 
sostituzione dei componenti speciali “tuning” e per l’utilizzo 
della targa di ripetizione per le competizioni trial e enduro.
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4.2 Direttiva europea sulle patenti di guida

Nel 2011 è stata recepita in Italia la Direttiva europea che 
ha disciplinato i criteri di rilascio delle patenti di guida a 
livello comunitario. Il primo passo è stato il mantenimento 
delle disposizioni vigenti in materia di età di accesso alla 
guida delle diverse tipologie veicolari (ciclomotori, motocicli 
125cc, ecc.). È passato il principio che conservare a 14 anni 
l’età di accesso al mondo delle due ruote, prevedendo uno 
“scatto” alle categorie superiori ogni due anni, fosse in linea 
con lo spirito della normativa comunitaria improntata ad 
un approccio progressivo e graduale alla guida di motocicli 
più potenti.

In questo modo è garantita la possibilità di spostamento 
autonomo per le fasce più giovani della popolazione, 
fondamentale, ad esempio, per raggiungere i luoghi di studio 
o di svago, soprattutto in quelle aree geografiche caratterizzate 
da una scarsa diffusione del trasporto pubblico. Peraltro i 
tassi di incidentalità degli utenti di ciclomotore e della fascia 
d’età 16-17 anni sono sempre più marginali nel panorama 
degli incidenti motociclistici.

Il recepimento della normativa è stato un passaggio 
fondamentale per la salute economica dell’intero settore, 
dal momento che le disposizioni in essa contenute impattano 
direttamente sul mercato, fissando l’altezza dell’asticella 
che regola l’accesso alle due ruote da parte dei potenziali 
utilizzatori.

Il recepimento presentava alcuni aspetti potenzialmente 
insidiosi: la Direttiva, infatti, stabiliva le nuove regole ma 
lasciava aperte alcune opzioni, riconoscendo agli Stati 
membri la facoltà di  declinarle nel proprio ordinamento (a 
titolo esemplificativo, fissava a 16 anni l’età di accesso alla 
guida del ciclomotore, ma lasciava liberi gli Stati di anticipare 
a 14 anni o posticipare a 18).

L’impegno dell’associazione si è quindi concentrato sulla 
necessità di trovare un giusto punto di equilibrio tra le 
istanze imprescindibili della sicurezza e il mantenimento di 
criteri di accesso alla guida dei veicoli non tanto rigidi da 
scoraggiare l’utenza.

In parallelo è stato introdotto e disciplinato l’esame pratico 
obbligatorio per la guida di ciclomotori e quadricicli, ispirato, 
rispettivamente, al test già previsto dal codice della strada per 
il conseguimento della patente moto e, in riferimento alle 
minicar, a prove di guida già in vigore in alcuni stati europei.

Un altro aspetto di grande rilevanza per il mercato delle due 
ruote è quello relativo alle equivalenze tra patenti di guida.

In particolare, la possibilità di condurre motocicli 125cc 
con la patente B delle auto è un’opportunità profondamente 
radicata nelle abitudini degli italiani e risponde ad esigenze 
di mobilità, senza per questo pregiudicare la sicurezza degli 
utenti. L’equivalenza B-A1, favorendo l’utilizzo di veicoli a 2 
ruote da parte dei conducenti auto, consente la riduzione 
dei volumi di traffico e il conseguente abbattimento 
dell’inquinamento ambientale, soprattutto all’interno 
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delle aree urbane. Inoltre, offrendo al titolare di patente B 
l’opportunità di condurre un veicolo a 2 ruote (benché di 
potenza limitata), disincentiva l’eventuale accesso diretto da 
parte di quest’ultimo a motocicli di potenza superiore, con 
ricadute positive in termini di sicurezza.

Avere mantenuto questa norma ha contribuito a prevenire 
pesanti contraccolpi sul mercato di motocicli e scooter 
leggeri.

La direttiva patenti è stata recepita nel nostro ordinamento 
per effetto del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.59 e 
le disposizioni in esso contenute entrano in vigore il 19 
gennaio 2013. 

4.3 La sfida elettrica

Da molti anni l’industria motociclistica si rivolge alla 
trazione elettrica, in una sfida molto complessa e altamente 
influenzata dal ruolo delle Istituzioni e del pubblico che 
possono premiare o svantaggiare questa filosofia.

Questi i grafici che illustrano la situazione delle immatricolazioni:

 
(fonte Ministero dei Trasporti, 2011)
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(fonte Ministero dei Trasporti, 2011)

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un forte impulso a 
sostegno dei veicoli elettrici, soprattutto a livello europeo 
dove sono state stanziate molte centinaia di milioni di euro 
in vari progetti comunitari per la ricerca e l’innovazione, 
ma a livello locale, pur essendo presenti lodevoli campagne 
di finanziamento pubblico, non è avvenuto un efficace 
processo di appianamento delle principali problematiche, in 
particolare l’impianto di una fitta rete di stazioni di ricarica 

e le relative caratteristiche operative, che spesso trascurano i 
veicoli a due ruote elettrici, nonostante siano circa 10 volte 
più numerosi delle automobili elettriche.

Un ruolo fondamentale, oggigiorno chiaramente emerso, 
è l’unificazione a livello internazionale di componenti, 
caratteristiche operative e funzionali, procedure e 
prescrizioni, che oltre ad una sensibile riduzione dei costi 
permettono l’apertura dei mercati globali, tutelando al 
contempo l’utilizzatore, la sicurezza e la qualità del prodotto.

I vantaggi della trazione elettrica sono indubbi ed 
evidenti, a partire dalle “emissioni zero”, dai ridotti costi di 
manutenzione, alla alta economia energetica e possibilità di 
integrare i consumi (freni rigenerativi, motore ibrido, fuel-
cell, pannelli solari) a cui si oppone il grosso svantaggio del 
costo, ingombro e limitata capacità delle batterie, nonche’ 
della loro ricarica.

Molte Case motociclistiche hanno un modello elettrico, anche 
per utilizzo sportivo o fuori strada sebbene la promessa della 
trazione elettrica sia fondamentalmente quella di risolvere 
il problema della mobilità sostenibile, dove il mezzo a due 
ruote ha un ruolo fondamentale a livello urbano.
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5.1 La sicurezza arriva dal sostegno dello sviluppo 
economico 

Alcune sfide strategiche attendono, nel prossimo futuro, 
l’industria delle due ruote: la mobilità, soprattutto in ambito 
urbano; la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la riduzione 
di emissioni inquinanti e del rumore; la grande sfida del 
mercato, oggi colpito dagli effetti della crisi economica, 
e, last but not least, la sicurezza. Il futuro dell’industria 
motociclistica dipenderà in larga parte dalla capacità di 
trovare un punto di equilibrio tra questi grandi scenari.

La sicurezza degli utenti di moto e scooter, in questo contesto, 
è prioritaria. Il rapporto tra mercato e sicurezza è simbiotico. 
Trascurare questo aspetto significherebbe, nel lungo termine, 
distruggere il mercato. Al tempo stesso però l’obiettivo 
della sicurezza deve essere perseguito nel rispetto di quelli 
che sono i tempi e le peculiarità del processo produttivo. 
Ciò non solo per considerazioni di ordine economico: è 

evidente, infatti, che l’industria delle due ruote a motore sia 
un comparto importante e vitale dell’economia italiana, che 
produce ricchezza, fa muovere l’economia, crea occupazione, 
investe in tecnologia e ricerca. Ma anche in considerazione 
degli investimenti che le aziende, ogni anno, mettono in 
campo. Ricerca e sviluppo sono il volano per creare un ponte 
con il futuro.

Affinché tutto ciò sia possibile servono imprese solide, che 
godano di buona salute e che facciano profitti. Ecco allora che 
la sicurezza diventa il traguardo irrinunciabile per il mondo 
delle due ruote. Il concetto da perseguire è quello di sicurezza 
flessibile e progressiva, capace di adattarsi alle peculiarità 
della produzione industriale.

Sostenere lo sviluppo economico dell’industria motociclistica 
significa, quindi, implicitamente accrescere il livello di 
sicurezza dei suoi clienti.

5.  sICurezza: WorK In Progress
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5.2 Cosa dicono i numeri

Le più recenti statistiche pubblicate dall’ISTAT e relative al 
2010 incoraggiano l’ottimismo: l’andamento delle vittime su 
motociclo è in costante riduzione dal 2007, anno in cui le 
vittime fecero registrare il valore più alto, con 1.182 decessi. 
Negli ultimi tre anni il calo è stato del 20%.

Ancora più positivo il trend dei ciclomotori, che dal 2003 
fanno registrare una costante contrazione della mortalità, 
scesa addirittura del 56% negli ultimi sette anni.  

Secondo gli ultimi dati i veicoli a due ruote coinvolti in 
incidente nel 2010 si fermano a quota 74.367, con una 
sensibile riduzione del 9% rispetto al 2009.

Le vittime su ciclomotore (203) scendono del 4,2%, mentre è 
ancora più sensibile il calo dei feriti, che fanno registrare una 
diminuzione del 16,9%.

Le vittime su motocicli e scooter targati ammontano a 943 
unità pari ad un calo del 9%. Meno sensibile, ma comunque 
positiva, la contrazione del numero dei feriti che si attesta a 
-5,5% rispetto al 2009.

Le fasce d’età che beneficiano maggiormente della riduzione 
degli incidenti sono quella degli utenti di motociclo che hanno 
un’età compresa tra 18 e 29 anni (-16%) e tra 30 e 44 anni 
(-5,9%) e gli utilizzatori di ciclomotore tra 25 e 44 anni (-32%). 

Una nota positiva viene, inoltre, dal dato sul coinvolgimento 
di persone trasportate: i passeggeri deceduti a causa di 
incidente sono diminuiti del 14,4%.

Complessivamente negli ultimi dieci anni si osserva una 
diminuzione del 20% delle vittime su due ruote.

(fonte Istat, 2010)
Una più approfondita comprensione del fenomeno incidentale 
non può tuttavia prescindere da un sistematico confronto dei 
dati sulla mortalità con il numero dei veicoli circolanti su strada.
Nel corso dell’ultimo decennio, infatti, il circolante dei veicoli a 
due ruote ha segnato il passo con un incremento marginale dello 
0,4%. Nello stesso lasso di tempo le vittime, come abbiamo visto, 
sono diminuite del 20%. In altre parole, nonostante il numero 
di motociclisti potenzialmente esposti al rischio di rimanere 
coinvolti in un incidente rimanga costante nel corso degli ultimi 
10 anni, gli incidenti mortali diminuiscono: il singolo utilizzatore 
di 2 ruote ha insomma minori probabilità di rimanere vittima di 
un incidente stradale. Se infatti nel 2000 si registravano 1,7 vittime 
ogni 10.000 veicoli circolanti, nel 2010 il rapporto è sceso a 1,3.
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Se confrontiamo il numero di vittime su 2 ruote al parco 
circolante nei diversi paesi europei, scopriamo che l’Italia si 
colloca nella zona “virtuosa” della classifica. 
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Infine, un dato interessante riguarda la presenza di ostacoli 
accidentali o fissi sulla strada, che, nel 2010, hanno 
provocato la morte di 103 centauri, il 39% delle vittime 
riconducibili a questa causa di mortalità. I numeri sono la 
conferma della grande importanza delle infrastrutture nella 
riduzione degli infortuni per i conducenti di motocicli e 
ciclomotori.

Il costo sociale riferibile agli incidenti delle due ruote è 
stimabile in circa 5 miliardi di euro, dei quali più di 400 
milioni sono imputabili alle infrastrutture.

5.3 Parliamo ancora di guard rail

Dall’Europa arrivano importanti novità. Il Comitato europeo 
di normazione (CEN) ha recentemente concluso un progetto 
di norma destinato a regolamentare la progettazione e la 
costruzione di guard rail che siano finalmente sicuri anche 
per gli utilizzatori di veicoli a due ruote.

Purtroppo, nonostante il voto di alcuni membri come 
Italia, Francia e Spagna, il CEN, deludendo le aspettative 
del mondo motociclistico, ha di fatto approvato il progetto 
di norma nella forma di una semplice specifica tecnica, cioè 
una raccomandazione, che lascia liberi gli Stati membri 
di adottarla o meno, pregiudicando la diffusione a livello 
europeo di una prescrizione omogenea.

In attesa dell’approvazione di una norma europea, l’Ente 
nazionale italiano di unificazione (UNI), sull’esempio della 
Spagna - che già nel 2005 aveva pubblicato una norma 
sulle barriere per motociclisti - aveva nel frattempo avviato 
e concluso un proprio iter normativo con la pubblicazione 
del Rapporto Tecnico UNI TR 11370 “Dispositivi stradali di 
sicurezza per motociclisti - classi di prestazioni, modalità di 
prova e criteri di accettazione”.

Il tema dei guardrail è particolarmente sentito all’interno della 
comunità motociclistica, come evidenziato dal successo della 
manifestazione nazionale svoltasi il 10 luglio 2011 in tutte le 
città italiane con  la collaborazione di ANCMA, in occasione 
della quale migliaia di motociclisti hanno simbolicamente 
legato un fiocco rosso al proprio veicolo a due ruote.
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A livello locale, alcune amministrazioni hanno già avviato 
iniziative sperimentali volte a mettere in sicurezza i guardrail 
esistenti, mentre il consiglio provinciale di Trieste e il 
Municipio Roma XVI hanno recentemente approvato ordini 
del giorno che impegnano le rispettive amministrazioni ad 
una rapida ed efficace soluzione del problema.

ANCMA chiede con forza che i ministeri competenti 
recepiscano nel nostro ordinamento le norma CEN/UNI, 
consentendo la messa in sicurezza delle strade di nuova 
costruzione.

5.4 Il ruolo della tecnologia

Sul ruolo della tecnologia, merita un cenno il tema molto 
attuale dei sistemi di frenatura avanzata.

Nel 2004 i costruttori europei sottoscrissero un impegno a 
dotare il 50% dei veicoli di nuova produzione di un sistema 
di frenatura avanzato entro il 2010. Essendo stato raggiunto 
l’obiettivo, l’impegno è poi stato rinnovato fissando il 
traguardo del 75%  entro il 2015.

Sono numerosi gli studi che attestano l’efficacia del sistema 
ABS sulle moto: tra i tanti citiamo quello dell’Istituto Federale 
Tedesco di Ricerca sulle Strade, secondo cui l’impiego dell’ABS 
porterebbe ad una riduzione degli incidenti mortali del 12%.

È diffuso anche l’utilizzo di sistemi come il Combined Brake 
System, che distribuisce l’efficacia frenante tra la ruota 
posteriore e quella anteriore, particolarmente indicato per gli 
scooter utilizzati soprattutto in area urbana.

Secondo le stime dell’ACEM entro il 2015 la metà dei modelli 
presenti sul mercato monteranno l’ABS come dispositivo di 
serie, mentre il 78% lo offrirà ai clienti come optional.

Inoltre la Commissione Europea sta discutendo un 
Regolamento che renderà obbligatori i sistemi di frenatura 
avanzata sui motocicli a partire dal 2017

Ancora molto lavoro resta invece da fare per vincere le resistenze 
psicologiche che i dispositivi di frenatura avanzata incontrano 
presso alcuni segmenti del popolo delle 2 ruote. Secondo un 
recente studio della Bosch, il 24% dei possessori di moto interpellati 
considera l’ABS poco importante se non addirittura pericoloso!
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5.5 La formazione

Concludiamo con un breve cenno alla formazione dei 
conducenti, il cui comportamento, anche secondo lo 
studio europeo MAIDS,  è causa dell’87% degli incidenti 
motociclistici.

Confindustria ANCMA patrocina progetti didattici formativi, 
nella convinzione che il fattore culturale sia determinante 
nell’evoluzione della responsabilità di chi è alla guida. Sia per 
avere un comportamento adeguato e saper gestire il mezzo, 
sia per conoscere gli altri “movers” ed essere in grado di 
rispettare ogni esigenza e priorità. 

In proposito, il criterio selettivo delle tante iniziative che 
vengono proposte all’Associazione è la comprovata serietà dei 
soggetti attivi e il reale bacino di utenza che viene raggiunto.

Tra i diversi progetti, nel 2012 Confindustria ANCMA 
patrocina Bikers Academy, che si pone come obiettivo quello 
di stimolare nei ragazzi la consapevolezza sulla tematica della 
sicurezza propria e degli altri e diffondere le informazioni 
necessarie all’uso corretto del motociclo. Il progetto è in 
atto, sarà veicolato in 5.809 Scuole Secondarie di II grado 
italiane e circa 700 scuole medie. Verranno altresì coinvolte 
5.800 Autoscuole dove si svolgeranno gratuitamente i corsi 
didattici Bikers Academy.
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La tradizione che avanza. Questa la sintesi che descrive la 
situazione della bicicletta in Italia: un mezzo antico che oggi 
vive una nuova vita, nell’uso quotidiano, per ragioni diverse. 
Si risparmia in consumo di carburante ed emissioni nocive, 
si guadagna in salute e velocità di trasferimento nelle città 
congestionate. L’allarme lanciato da Confcommercio quest’anno 
apre uno scenario paradossale: la velocità commerciale media 
nelle città italiane è tornata ai livelli del ‘700, 15 Km/h al 
massimo con punte in negativo di 7/8 Km/h. Come quando in 
città si girava a piedi, a cavallo o in carrozza. La situazione non 
può che peggiorare, visti i dati di Euromobility che indicano 
il tasso medio di urbanizzazione delle città (soprattutto quelle 
grandi) e l’indice comunale di motorizzazione autovetture in 
aumento costante negli ultimi anni. 

Centri sempre più affollati di persone e di auto. 
Amministrazioni costrette ad applicare provvedimenti per la 
diminuzione della presenza di traffico motorizzato privato a 
vantaggio di mezzi pubblici o della ciclabilità.

A fronte di uno scenario così chiaro, non corrisponde una 
altrettanto limpida soluzione data dalla possibilità, in Italia, 
di usare la bicicletta. La situazione non è omogenea e, anche 

in presenza di caratteristiche orografiche del territorio 
analoghe, i dati sono contrastanti.

In Paesi come l’Olanda, le strategie viabilistiche e di 
spostamento delle persone sono state sempre al centro di 
decisioni e scelte politiche. Ciò spiega perché la bici oggi così 
largamente utilizzata. In Danimarca il 65% della popolazione 
dichiara che pedalare è “easy”. 

Quando esiste il modo di integrare mezzi pubblici veloci 
con corsie preferenziali alle bici, piste ciclabili, zone 30, ZTL, 
parcheggi bici, trasporto bici sui mezzi pubblici ecco che 
la bicicletta risulta improvvisamente il veicolo più pratico, 
rapido e conveniente che esista. Il 50% degli spostamenti 
all’interno dei centri urbani è inferiore ai 5 Km e, ormai, la 
bicicletta risulta essere il mezzo più veloce nei centri urbani 
fino a spostamenti di 5 Km. Sono innumerevoli ormai le 
gare tra diversi mezzi di trasporto, pubblico o privato, che 
attestano la maggiore rapidità di spostamento della persona 
se si includono anche i tempi di prelievo e di parcheggio o 
le attese alla fermata, del mezzo concorrente. Se il tempo è 
calcolato “door to door” la bici vince sempre, nell’intervallo 
chilometrico di trasferimento citato in precedenza.

1.  La BICICLetta In ItaLIa
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1.1 Gli italiani pedalano, l’Italia no

Confindustria ANCMA ha realizzato, in collaborazione con 
GFK, una ricerca rivolta ai negozianti specializzati chiedendo 
loro di individuare la soluzione più efficace per mettere più 
persone in bicicletta. La risposta è stata, al 60%, più piste 
ciclabili. Questo dato ha un significato preponderante, 
soprattutto se paragonato ad un sondaggio di qualche anno 
fa. Alla domanda sul perché del non utilizzo, per il 70% la 
riposta era legata alla difficoltà di muoversi in sicurezza. 

Ecco quindi che usare la bicicletta è anche il frutto di una 
decisione in termini di strutture e infrastrutture viabilistiche 
che ne permettano l’uso con determinate garanzie. 

In Italia, si vive un paradosso palese: storia, tradizione, pratica 
che non corrispondono all’attenzione dell’amministrazione 
centrale, prima, e di quelle locali dopo. Vediamo perché. 

La campagna “Salvaciclisti”, arrivata dal Regno Unito, è uno 
degli effetti di una domanda di bici che continua a crescere 
a fronte di un’offerta viabilistica e trasportistica ancora 
fortemente orientata all’auto.

La bicicletta non è solo spostamento delle persone o urban 
mobility. È benessere, sport, passione. In questo contesto, 
non si può dimenticare il ruolo dell’Italia: leader nel mondo 
grazie alla tradizione scritta da marchi storici come Colnago, 
Pinarello, Bianchi, Wilier, Carrera e molti altri. Tutti che 
hanno rappresentato anche la fortuna di parecchi campioni 
(e viceversa). Stessa sorte accaduta nella componentistica, 
settore nel quale nome come Campagnolo, Selle Royal, 

Columbus, Dedacciai, Selle Italia, Ambrosio vantano un’eco 
sportiva meritevole di encomio.

L’Italia è il paese al mondo con il maggior numero di ciclisti 
praticanti. I tesserati delle maggiori federazioni di appassionati 
raggiungono quota 200.000 ma sono quasi un milione coloro 
che, durante l’anno e soprattutto nella bella stagione, salgono 
sulla propria bici da corsa o MTB, si vestono come i campioni 
e percorrono più o meno lunghi tratti, attraverso strade 
silenziose o sterrati nei boschi e in campagna.

Dal punto di vista fisico, la bicicletta non grava sulle 
articolazioni ed è il mezzo ideale per restare o riconquistare 
la propria forma. Importante trovare il sellino giusto, al 
massimo, e avere l’accortezza di scegliere una bicicletta della 
misura appropriata esattamente come si fa per un capo di 
abbigliamento o un paio di scarpe.

Le due ruote a pedale significano anche cicloturismo, in 
grande espansione negli ultimi anni. Il fenomeno rappresenta 
la possibilità di percorrere luoghi e territori in un modo 
completamente diverso rispetto alle abitudini consolidate. 

È un turismo più lento, più attento ai particolari. Un turismo 
che diventa esperienza sensoriale a 360 gradi. L’Italia si 
colloca potenzialmente al primo posto per una offerta di 
questo genere vista la sua particolarità in termini di piccoli 
borghi, cultura enogastronomica, paesaggi. In realtà, per 
una vacanza in bici si scelgono altre mete come Olanda, 
Germania, Austria che offrono piste ciclabili e rispetto per 
chi sceglie un mezzo diverso. 
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1.2 Il mercato bici in Italia

Nonostante lo scenario positivo in termini di utilizzo della 
bicicletta, la situazione delle vendite non è confortante. Nel 
2011 le unità vendute in Italia sono state 1.750.000, in leggera 
flessione rispetto al dato del 2010 (1,77 milioni). Sono le bici in 
cantina degli italiani, le famose BIC che ammontano ad oltre 
30 milioni, a risvegliare la voglia di pedalare. Da una indagine, 
commissionata da Confindustria ANCMA all’istituto di 
ricerche GFK Eurisko, relativa al primo censimento del 
mercato italiano, risulta che le vendite dei negozi specializzati 
sono maggiormente concentrate nel nord est grazie anche a 
territorio,  tradizioni, cultura e infrastrutture maggiormente 
dedicate alla bicicletta.

Vendite bici per area geografica nei negozi specializzati

(fonte GFK Eurisko, 2011)
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L’Europa, soprattutto il Nord Europa, è da anni considerato 
il punto di arrivo di una mobilità più veloce e moderna che 
privilegia il mezzo a due ruote, a motore e a pedale.

Olanda e Danimarca hanno raggiunto ormai un livello di 
diffusione difficilmente migliorabile, anche in virtù della 
considerazione che i vantaggi derivanti dalla bicicletta sono 
solo per piccoli spostamenti. L’ipotesi di massima diffusione, 
accettata internazionalmente, è di un valore pari al 47-48% 
del così detto indice di Modal Split. Si tratta dell’indice 
che considera gli spostamenti giornalieri delle persone, in 
relazione a tutti i mezzi di trasporto possibile, sia privato che 
pubblico.

La Germania ha una politica mirata soprattutto a una 
diffusione cicloturistica sul territorio. E’ lo Stato con il maggior 
numero di piste ciclabili extraurbane. La stessa filosofia la 

ritroviamo in Svizzera e Austria. Quest’ultima nazione, forse 
più famosa per le sue montagne innevate, ricava, grazie alla 
bicicletta, il 20% del proprio fatturato turistico. 

In Italia, un esempio simile è in Trentino Alto Adige, con 
la Ciclopista del Sole; in Emilia Romagna ci sono le famose 
ciclabili Estensi sul Po; a seguire Veneto, Lombardia e 
qualche caso isolato in Liguria e Toscana. Le potenzialità, 
nel nostro Paese, sono ancora inespresse e molto si potrebbe 
fare considerando le attrazioni che, in tal senso, potremmo 
proporre. Francia e Inghilterra sono forse i paesi più simili a 
noi in termini di giovinezza ciclistica. Solo da pochi anni sono 
stati inaugurati e varati progetti importanti sulla ciclabilità. 
In particolare, in Inghilterra è stata lanciata l’iniziativa 
Cycling UK, dedicata ai bambini in età scolare con i quali si 
affrontano e si promuovono tematiche legate alla ciclabilità. 
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La bicicletta è uno dei pochissimi prodotti finiti per il largo 
consumo in Europa a godere di un dazio antidumping. Si 
tratta di una misura compensativa in dogana a fronte di una 
concorrenza sleale dimostrata alle commissioni competenti. 
Rinnovato per la quarta volta lo scorso ottobre, è in corso di 
riesame da parte della commissione europea grazie ad una 
Interim Review pubblicata sulla GUCE, la Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, lo scorso marzo. Parallelamente, 
l’industria europea ha presentato una denuncia contro le 
sovvenzioni del Governo Cinese alle esportazioni verso 
l’Europa. L’atto è stato preso in carico dalla Commissione 
Europea e la decisione finale è prevista per il 2013.

Antidumping e antisubsidy fanno parte del sistema TDI, 
Trade Defense Instruments. Anche l’antisubsidy è una misura 
compensativa in dogata, ma non si basa su prezzi bassi al 
di sotto del valore del prodotto ma sulla dimostrazione 
di sovvenzioni all’export della nazione incriminata. Tale 
pratica è vietata per ciascun paese membro della World 
Trade Organization. Obiettivo di entrambi è l’equilibrio 
della concorrenza a livelli leali, scoraggiando pratiche sleali a 
fronte delle quali l’industria non può che chiudere. Strumenti 
simili permettono di far fronte ai cambiamenti necessari per 
stare al passo con un mondo in continua evoluzione. Proprio 
la bicicletta in Europa ne è un esempio. Vent’anni fa era un 
settore integrato verticalmente e con grande assorbimento 
di manodopera. Oggi si presenta come un’industria leggera 
e snella, senza aver perso l’appeal di tutti i grandi marchi 
continentali, che sono ancora nelle mani solo dei legittimi 
proprietari. L’industria statunitense o giapponese di 

biciclette non vanta la stessa situazione. Nomi gloriosi sono 
stati cancellati per colpa di una devastante, quanto rapida, 
concorrenza sleale messa in atto da paesi del far east, dalla 
quale questi due paesi non si sono difesi.

Un caso di antidumping o antisubsidy che non sia concesso 
o rinnovato provocherebbe la perdita di un ramo importante 
di industria europea. Ciò comporterebbe, oltre al rischio di 
sparire completamente, anche la scomparsa di centinaia di 
migliaia di posti di lavoro e la perdita di know-how prezioso. 
Una misura concreta di applicazione dei TDI nel commercio 
non porta né danni irreparabili né crollo occupazionale, ma 
significa una riorganizzazione degli ordinativi verso altri 
fornitori.

Per tutti questi motivi Confindustria ANCMA con le sue 
rappresentanze Colibì (Comité de Laison des Fabricants 
Européens de Bicyclettes) e Coliped (Comité de Liaison 
des Fabricants de Pièces et Equipements de Deux-roues 
des pays de la C.E), insieme a CEFIC (European Chemical 
Industry Council), Eurofer (European Steel Association), 
ESTA (European Steel Tube Association), Cerame-UNIE 
(European Ceramic Industry Association), EUROALLIAGES 
(Association of European ferro – Alloy Producers) 
EUROMETAUX (European Association of Metals), CEPI 
(European Association of Cartonboard Manifactures) ha 
creato un gruppo di lavoro sul tema della modernizzazione 
dei TDI. L’obiettivo è sviluppare una posizione comune sul 
tema “concorrenza sleale” e trovare tutti quegli strumenti atti 
a difendere la posizione dei produttori europei. 
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Per molti anni bicicletta a pedalata assistita, è questo il 
termine previsto dalla legge europea sull’omologazione dei 
veicoli a due ruote a motore, ha sempre deluso le aspettative 
in termini di fenomeno di mercato. Più volte annunciata 
come vera e propria rivoluzione della mobilità, è stata sempre 
sostenuta da incentivi statali, regionali e talvolta comunali.

Da qualche anno, grazie a degli interventi tecnici che ne 
hanno profondamente cambiato la fisionomia, la bicicletta 
a pedalata assistita sta mostrando tutte le caratteristiche 
positive del mezzo, da sempre ritenute in grado di dare 
impulso ad una viabilità su due ruote a motore più ampia di 
quella a cui siamo abituati a vedere sulle nostre strade.

Le caratteristiche tecniche delineano un mezzo molto simile 
ad una bicicletta. Un motore elettrico di 250 Watt di potenza 
massima fornisce un’assistenza alla pedalata del ciclista fino ad 
una velocità di 25 Km/h. Oltre tale velocità il funzionamento 
del motore si interrompe. Non sono ammessi acceleratori.

La tecnologia oggi in uso dalle case di produzione permette 
di ottenere pesi contenuti: sia nel propulsore, oggi poco più 
grande di una dinamo nel mozzo; sia per quanto riguarda 
l’utilizzo di batterie al litio che, notevolmente più leggere 
rispetto a quelle al piombo, consentono maggiori autonomie 
e tempi di ricarica più brevi.

Con queste peculiarità in commercio ci sono parecchi 
modelli in tutto e per tutto simili a normali biciclette, sulle 
quali sembra di pedalare in leggera discesa.

Queste prerogative permettono al ciclista di muoversi 
facilmente nel traffico cittadino, rispettando diritti e doveri 
di chi utilizza le due ruote a pedale, come ad esempio la 
fruizione delle ciclabili a disposizione dei più tradizionali 
pedalatori.

Il non obbligo del casco, anche se sempre consigliato; l’assenza 
di assicurazione e bollo; la possibilità di un uso molto più 
easy rispetto ai modelli di dieci anni fa, consentono un uso 
del mezzo elettrico in pesante ascesa seppure il mercato non 
goda più, al momento, di incentivi.

Sono circa 50.000 i pezzi venduti nel 2011. Andamento in 
crescita costante negli ultimi tre anni. Per il 2013 si ipotizza 
un aumento pari al 10%. 

La produzione italiana è stimata sui 30.000 pezzi l’anno, con 
prospettive di sviluppo.

Anche il prezzo relativamente accessibile favorisce il dilagare 
di questo fenomeno. In molte zone d’Italia il prezzo di acquisto 
vale, o è addirittura inferiore, al costo dell’assicurazione di un 
motorino.

Una simile fotografia fa prevedere un futuro più in luce, 
rispetto al passato. L’epoca nella quale si invocava l’utilizzo 
delle bici a pedalata assistita, senza il supporto di mezzi 
tecnico all’altezza, è ormai chiusa.
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Nell’ambito degli obiettivi associativi la promozione e la difesa 
delle aziende associate sono compiti fondamentali, oltre che 
impegni statutari. ANCMA sta evolvendo la propria attività, 
per poter stare al passo con il “futuro” che avanza. Chiave 
di volta sono i nuovi servizi associativi, legati in particolare 
alla formazione della rete di vendita e alla conoscenza 
dei dati importanti di settore e del mercato. Mancando le 
immatricolazioni, che sussistono per le due ruote a motore, 
è difficile stabilire con certezza i dati e ci si affida a semplici 
stime. Maggiore è la precisione di tali stime e un maggiore 
servizio si renderà alle aziende.

Per definire un momento culmine di visibilità e comunicazione, 
ANCMA realizza EICA, l’Esposizione Internazionale del 
Ciclo. Non una semplice fiera, ma un evento statico e 

dinamico che punta a diversi contenuti. Nel 2012 è Verona la 
scenografia. Il padiglione fieristico, oltre ad essere la vetrina 
completa del settore, è anche il punto di partenza di circuiti 
dal valore tecnico straordinario per permettere al pubblico 
di testare le novità. Per le bici da strada la prova si snoda su 
parte del tracciato che fu dei mondiali del 2004, mentre per 
la MTB si prevede il test sul percorso del Trofeo XC Verona, 
gara nazionale di categoria. Il breve attraversamento della 
città scaligera, patrimonio dell’Unesco, completa in bellezza 
l’offerta esclusiva di EICA.

L’Esposizione Internazionale del Ciclo si pone come 
appuntamento al quale si arriva perseguendo, costantemente, 
gli interessi del settore attraverso azioni mirate e di lungo 
periodo.

5.  svILuPPo e ProsPettIve
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I quadricicli a motore, meglio noti come minicar, nonostante 
l’evidente somiglianza con una piccola autovettura, sono 
assimilati dalla normativa comunitaria e dal codice della 
strada ai ciclomotori: come questi ultimi, infatti, non possono 
superare i  45 km/h, hanno una cilindrata massima di 50cc. 
(o 4 kW di potenza) e possono essere guidati a partire dai 14 
anni d’età, con il certificato di idoneità alla guida”, ma fino ai 
18 anni non è consentito il trasporto del passeggero.

Le dimensioni contenute fanno del quadriciclo la vera 
risposta ai problemi dell’aumento dei volumi di traffico e del 
congestionamento delle aree urbane: con una lunghezza che 
si aggira intorno ai 3 metri ed una larghezza di circa 1,5 mt, la 
“vetturetta” incarna le principali virtù del veicolo a prevalente 
vocazione urbana, consentendo una drastica riduzione dei 
tempi di percorrenza. Mediamente una minicar occupa il 
60% dello spazio occupato da una tradizionale autovettura.

Il cambio automatico, la grande maneggevolezza, le 
dimensioni e la velocità contenute ne fanno il veicolo ideale 
per quei giovani che desiderano avvicinarsi alla guida di 
un’autovettura in modo graduale e in condizioni di totale 
sicurezza

La grande semplicità di guida ne fa il veicolo ideale per le 
persone anziane e i soggetti con ridotte capacità motorie, 
per i quali rappresenta spesso l’unica opportunità di 
mobilità autonoma. A questo proposito occorre osservare 
un incongruenza: gli acquirenti disabili di quadriciclo non 
usufruiscono delle agevolazioni IVA (4%) previste per le 
tradizionali autovetture

Sono soprattutto queste le ragioni che hanno favorito la 
diffusione di questi veicoli tra la metà degli anni ’90 e la fine 
dello scorso decennio, portando il parco circolante di questi 
mezzi a raggiungere le 80.000 unità e collocando il nostro 
paese subito dopo la Francia che è a tutt’oggi il principale 
mercato delle minicar.

La crisi economica che ha investito l’intero settore 
dell’automotive non ha risparmiato questo segmento: 
negli ultimi 4 anni il mercato dei quadricicli si è di fatto 
dimezzato.

(fonte ANCMA – Ministero dei Trasporti, 2011)

Il confronto tra i primi 5 mesi del 2012 e lo stesso periodo 
del 2011 dimostra che la fase di sofferenza del settore non è 
ancora superata: il calo delle immatricolazioni tocca quota 
-29,5%. 

1.  La fotografIa deL settore
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(fonte ANCMA – Ministero dei Trasporti, 2011)

Le principali attività di Confindustria ANCMA a sostegno 
del settore si sono indirizzate verso due obiettivi primari. Da 
una parte la partecipazione al processo di normazione che, 
a livello europeo, sta introducendo alcune importanti novità  
sul piano regolamentare per tutta la categoria dei veicoli a 

due ruote (ciclomotori e motocicli), tricicli e, appunto, 
quadricicli: le principali novità riguarderanno l’introduzione 
di nuovi limiti per le emissioni inquinanti, le definizione 
di alcuni parametri relativi alle dimensioni, al peso e alla 
potenza dei veicoli e la regolamentazione dei requisiti 
costruttivi riguardanti la  protezione degli occupanti.

Il secondo ambito di azione ha riguardato le attività 
di comunicazione e relazioni istituzionali finalizzate a 
contrastare gli effetti mediatici di alcuni incidenti che 
hanno alimentato polemiche strumentali  sulla sicurezza dei 
quadricicli. In quest’ottica ANCMA è stata ascoltata dalle 
Commissioni Lavori Pubblici del Senato e Trasporti della 
Camera  nell’ambito di audizioni dedicate alla questione ed ha 
organizzato un evento presso il circuito di Misano Adriatico, 
dove giornalisti, esponenti delle Istituzioni e addetti ai lavori 
hanno avuto la possibilità di verificare la sicurezza dei veicoli 
sottoposti ad impegnativi test –drive dagli istruttori della 
Scuola di Guida Sicura diretta da Siegfried Stohr.
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Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un radicale 
cambiamento che riguarda la percezione delle due ruote. 
Per quanto riguarda quelle a motore, si è passati dalla scia 
dell’identificazione del mezzo come leggendario, in quanto 
sinonimo di libertà, alla considerazione della funzionalità, 
dunque della fruibilità di una moto o di uno scooter come 
strumento di mobilità urbana. Il dilagare della tecnologia e 
il cambiamento delle abitudini delle frange giovanili hanno 
provocato l’allontanamento dei ragazzi che, nel proprio 
immaginario, non vivono più le due ruote come elemento 
indispensabile per far parte di una community. 

A questa situazione hanno fatto eco sostanziali diversificazioni 
del cliente finale: le donne si sono affermate come pubblico 
non più sporadico. Evitare il traffico, riuscire a trovare 
parcheggio facilmente, risparmiare tempo: sono solo alcuni 
fattori che hanno avvicinato la clientela femminile a mezzi 
oggi leggeri, confortevoli e maneggevoli. Complici anche 
le scelte adottate da diverse amministrazioni comunali che 
hanno disciplinato l’ingresso nelle zone centrale, definendo 
aree a traffico limitato. 

Per quanto riguarda le biciclette, assistiamo a una 
rivoluzione che parte dalla strada. È l’utente finale che chiede 
considerazione e reclama l’adozione di provvedimenti in 
favore della ciclabilità. Pedalare fa parte della quotidianità. 
I piccoli spostamenti si percorrono in bici, risparmiando 
carburante, assicurazione e pensando anche al benessere 
fisico. Ma il nostro territorio non è ancora pronto. C’è 
una profonda diversità  e sensibilità, a seconda delle aree 
geografiche italiane. È il momento per raccogliere la sfida. 
Per rispondere, da una parte, alle esigenze del pubblico; 
dall’altra, a quelle di un settore che scrive la storia delle due 
ruote a pedale in tutto il mondo.    

Il nuovo modello sociale richiede una comprensione maggiore: 
incentivare le due ruote, come mezzi di mobilità quotidiana, 
e scendere in campo per recuperare i giovani. Parlare la loro 
stessa lingua per far germogliare una nuova passione. 

Tutto è possibile con un’attenta attività di analisi, studio 
e coinvolgimento delle istituzioni. Proprio queste ultime 
sono chiamate all’ascolto delle richieste, promosse da 
Confindustria ANCMA, per facilitare la gestione e il 
possesso dei mezzi che l’associazione tutela.  

IL nuovo ModeLLo soCIaLe e L’unIverso deLLe due ruote
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