
Auto elettriche, grandi investimenti e pochi
profitti. E il diesel va sempre più giù

Tanti investimenti e pochi ritorni in termini di profitto, con conseguente riconfigurazione del
mercato globale. Al momento, è questo il significato del passaggio alla propulsione elettrica per le
case automobilistiche. Le ultime stime arrivano dal Global Automotive Outlook, in occasione
dell’annuale  ForumAutomotive  organizzato da AlixPartners.

Secondo lo studio, la svolta elettrica porterà i costruttori a compiere, entro il 2023, investimenti
per 225 miliardi di euro: un impegno economico massiccio, che in produzione di auto a zero
emissioni si tradurrebbe in oltre 230 modelli (oggi sono circa 60, compresi quelli elettrificati) a
livello europeo. Il Global Automotive Outlook, però, non riporta stime rosee per l’industria di
settore che, a fronte di grandi investimenti, non troverebbe altrettanti profitti: la diffusione delle
EV su larga scala, infatti, avrebbe ancora forti limiti.

La transizione verso motorizzazioni alternative, quindi, sarebbe più problematica di quanto si
pensi: perché se da un lato non si riuscirà a parlare di boom delle elettriche per ancora qualche
anno, dall’altro si assiste sin da ora a un forte calo delle vendite del diesel, fattore che non aiuta a
ridurre le emissioni di anidride carbonica. Infatti, se pure crescono le ibride, tra le motorizzazioni
più diffuse a farla da padrona è sicuramente quella a benzina, il cui utilizzo genera un aumento
della CO2 emessa. Un cane che si morde la coda, quindi, perché come sottolineato dallo studio,
“di questo passo sarà difficile raggiungere gli obiettivi di emissioni medie delle flotte imposti per
il 2020 (95 gr CO2/km) e il 2025 (81 gr/km) con conseguente impatto negativo sui conti delle
case costruttrici”.

Basti pensare che, nel 2018, la percentuale di auto private e veicoli commerciali leggeri a gasolio
è scesa al 36% e per il 2030 si attende un calo netto al 10%. Un crollo, quello del diesel, che non
causerà soltanto l’aumento delle vetture a benzina circolanti – e, a catena, dell’anidride carbonica
nell’atmosfera – ma, a lungo andare, creerà pure difficoltà occupazionali.

Senza contare che il passaggio all’elettrico comporterà problemi per after market e officine di
autoriparazioni, dal momento che le auto a batteria richiederanno una manutenzione minore e più
rada. Insomma, a quanto pare l’altra faccia della medaglia dell’avere motori più puliti nel parco
circolante potrebbe essere un “deserto del profitto”, come è stata descritta dallo studio la
situazione del mercato globale da qui ad almeno il prossimo decennio.

Prima di continuare

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande
di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo
convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.
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Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi
della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard
di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.

Grazie,
Peter Gomez
Diventa sostenitore Auto Elettriche Benzina Diesel Investimenti

Articolo Precedente

Jump, debutta a Roma il bike-sharing elettrico firmato da Uber
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#  FORUMAutoMotive:  “Ministro
Patuanelli, ecco le esigenze della filiera”

# FORUMAutoMotive:  “Ministro Patuanelli, ecco le esigenze
della filiera”
La decima tappa di  #FORUMAutoMotive  invia un messaggio chiaro al ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli: «Per un tavolo che punti allo sviluppo del settore automotive è
inutile sentire molte persone senza arrivare a una soluzione. Le risposte devono arrivare da un
gruppo ristretto di esperti competenti come quello che ha partecipato al tavolo che ogni anno
organizziamo». Questa è la sintesi attraverso cui il moderatore della tavola rotonda e promotore di
#FORUMAutoMotive , il giornalista Pierluigi Bonora, ha chiuso, a Milano, i lavori del primo di
due giorni di lavori dedicati al futuro della mobilità a motore.

“Un deserto del profitto per l’industria automobilistica. Cause: gli investimenti per il passaggio
all’elettrico e all’autonomo, gli obiettivi di riduzione della CO2 e il rallentamento dei mercati
chiave a livello globale. Rimedi?”. È il tema dello studio presentato da Dario Duse, managing
director di AlixPartners, ai vertici delle associazioni che compongono la filiera automotive,
comparto travolto dagli effetti di una corsa che ha subito una forte accelerazione in una direzione
che deve ancora dimostrare di poter effettivamente risolvere i problemi. E che nei prossimi anni
assorbirà investimenti giganteschi: le stime mettono in conto 275 miliardi nell’arco di 3-4 anni,
225 dei quali solo per l’elettrificazione dei veicoli.

In questo processo, il ruolo di una città come Milano è fondamentale, ha precisato Geronimo La
Russa, presidente dell’Automobile Club del capoluogo lombardo, il quale ha sottolineato come la
metropoli sia a tutti gli effetti «una città laboratorio, utilizzata per una serie di esperimenti,
l’ultimo dei quali ha portato alla realizzazione dell’area B, la ZTL che grava sul maggior numero
di automobilisti a livello europeo».

Dopo avere inferto un pesante colpo al diesel, il mondo dell’auto è «in balia dell’opinione
pubblica e di politici, manager e istituzioni che hanno seguito imposizioni slegate da aspetti
tecnici – ha aggiunto Fabio Dadati, marketing & communication senior advisor di Dekra Italia -;
chi è leader diventa follower con il solo obiettivo di ottenere consensi».

L’intervento di Claudio Spinaci, presidente di Unione Petrolifera, non si è concentrato sulla difesa
del ruolo dei carburanti fossili, ma su come vengono utilizzate le accise, non impiegate per
finanziare sviluppo e ricerca, bensì per pagare servizi e pensioni. «Se le tecnologie fossero
mature, sarebbe comprensibile una spinta in questa direzione, ma è folle predisporre incentivi per
tecnologie acerbe che non raggiungeranno nessun obiettivo ambientale. Perché in questo modo si
uccide la ricerca, in primo luogo quella sui carburanti sintetici, che svolgeranno un ruolo molto
importante nel prossimo futuro».

Per Andrea Ricci, senior vicepresident di Snam4Mobility, il vero problema sono le normative.
«Hanno fatto passare il messaggio “elettrico uguale a zero emissioni”, anche se alimentato da
centrali a carbone. Sappiamo che elettricità e gas sono avvantaggiati in termini fiscali, ma c’è chi
si sta battendo per far aumentare le tasse sul gas naturale, che potenzialmente potrebbe muovere il
25% del traffico in Italia».

La tavola rotonda si è chiusa con una breve sintesi di ogni relatore, che riassume in poche parole
quelle che sono le richieste dei rappresentanti della filiera per evitare una pericolosa deriva che, se
non gestita correttamente, porterà inevitabilmente a pesanti ripercussioni sul fronte
dell’occupazione, senza peraltro risolvere le urgenze: la riduzione dei gas con effetto serra e di
quelli inquinanti, quasi dimenticati. Ecco i suggerimenti nel dettaglio.

Franco Fenoglio, presidente di Unrae Veicoli Industriali: «Nel breve periodo serve rinnovare il
parco circolante, se ci si muove con impegno si possono raggiungere importanti obiettivi in tempi
brevi».
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Pietro Teofilatto, direttore di Aniasa: «Servono iniziative per agevolare le vendite di usato su
usato con l’introduzione di bonus».

Claudio Spinaci, presidente di Unione Petrolifera: «La soluzione passa attraverso una maggiore
flessibilità energia/clima, verificando ogni due anni lo stato dell’avanzamento tecnologico».

Mariarosa Baroni, presidente di NGV Italia: «La ricerca è fondamentale, bisogna promuovere lo
studio di tecnologie innovative, in grado di catturare la CO2, trovando alternative alle strade già
percorse».

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile del
Gruppo Sapio: «Non si può assolutamente dimenticare di inserire l’idrogeno all’interno di
strategie di medio e lungo termine».

Andrea Ricci, senior vicepresident di Snam4Mobility: «Nel computo delle soluzioni possibili,
devono essere introdotti i biocarburanti».

Giannetto Marchettini, commissario di Confindustria Ancma: «Per il settore delle due ruote, che a
sua volta sta vivendo un momento di transizione, abbiano già chiesto incentivi strutturali sotto
forma di detassazione per le aziende del comparto».

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto: «Per prima cosa servono scelte ponderate e intelligenti;
poi non devono mancare i contributi per la ricerca, importantissima in questa fase».

Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto: «Bisogna assolutamente accelerare la
rottamazione del circolante più vecchio, anche con forme di detraibilità e ammortamento più
favorevoli che permetterebbero di utilizzare anche le ex auto aziendali a favore della rottamazione
delle auto più datate e inquinanti».

Fabrizia Vigo, responsabile delle relazioni istituzionali di Anfia: «Dietro questa situazione ci sono
tanta ideologia e problemi di comunicazione. Abbiamo proposto numerose soluzioni per salvare
l’impiego nella filiera automotive, ma ci scontriamo anche con governi che durano poco e con
politici che hanno una visione limitata. Per questo motivo chiediamo un tavolo alla Presidenza del
Consiglio e con l’Anci, grande assente».

Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae: «Fare da apripista senza una guida è pericoloso.
Anche perché ci stiamo dimenticando dell’inquinamento. L’effetto serra è oggi più popolare, ma
le emissioni nocive hanno costi sociali più alti».

Lucio Tropea responsabile marketing eMobility di Enel X: «Il problema dell’autonomia e dei
tempi di ricarica sono ormai limiti psicologici. La ricarica alle colonnine in strada è solo una
soluzione, il 75% delle ricariche delle auto elettriche in circolazione avviene a casa, nel box o sul
posto di lavoro»
Share on Facebook Share  Share on Twitter Tweet      Share on Google Plus Share      Share on
LinkedIn Share  Send email Mail      Print Print
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Sicurezza stradale: "Un vero nuovo Codice
della Strada per ridurre morti e feriti”

“In Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base
di fasi emergenziali e della ricerca di consenso. L’attuale Codice della Strada, datato addirittura
1992, è superato dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una nuova Legge
Delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e
microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la
sospensione della patente per i più comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida
legati all’uso degli smartphone. Solo così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi
allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre
172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali
ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi insopportabile”. 

L’allarme è stato lanciato a Milano dal Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle
Specialità della Polizia di Stato in occasione della consegna del premio Road Safety
Award conferitogli da Dekra nel corso dell’evento organizzato da  # FORUMAutoMotive ,  il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora

Il premio, consegnato a Sgalla da Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA
Region Central East Europe & Middle East, ha rappresentato l’occasione per un “faccia a faccia”
del Prefetto Sgalla con Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di  # FORUMAutoMotive ,  che
ha sollecitato il Prefetto e altri ospiti sui temi di più stretta attualità sul tema della sicurezza
stradale.

La premiazione è avvenuta nella sessione finale di  # FORUMAutoMotive ,  evento dedicato al
tema “L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti) ritardi della politica”, aggravati dalla crisi di
governo con i tempi nuovamente allungati per il varo del nuovo Codice della strada”. Ai talk
show hanno preso parte rappresentanti dell’industria della mobilità (due, quattro e più ruote e
componentistica), esponenti parlamentari e rappresentanti di Polizia Stradale e delle istituzioni del
mondo automotive. 

L’allarme sui troppi morti e feriti registrati annualmente sulle nostre strade, è stato rilanciato
anche dall’onorevole Paolo Gandolfi, Urbanista ed ex Deputato Relatore della Legge
dell’Omicidio Stradale: “Si dice che siano diminuiti i morti sulla strada, ma 3.300 rappresentano
cifre da bollettino di guerra; senza dimenticare che questo valore è pari al doppio di quelli rilevati
in Gran Bretagna, che ha un numero di abitanti simile a quello dell'Italia. Paradossalmente, se si
volessero dimezzare i morti sul lavoro in questo Paese, bisognerebbe operare prevalentemente
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sulla sicurezza stradale.”.

Segnali di allerta ripresi da Giordano Biserni, Presidente di Asaps, che ha sottolineato come “Il
25-30% dei conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida. Le revisioni
obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto: quelli di Roma sono inviati a Milano
e tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di riduzione degli incidenti mortali è
fortemente rallentato, fermandosi all'1-2%”.

“Le cronache degli ultimi mesi”, ha evidenziato Pierluigi Bonora, Promotore di  #
FORUMAutoMotive , “restituiscono un vero e proprio bollettino di guerra con una crescita
continua degli incidenti dovuti in particolare alla distrazione da smartphone, alla guida in stato di
ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di
Governo favorisca un nuovo allungamento dei tempi di approvazione della riforma del Codice
della Strada che sembrava ormai vicino alla meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite,
con sanzioni ancora più dure per i comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza
al Governo di proseguire, risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando
rapidamente al traguardo la riforma del Codice. Altro tema che  FORUMAutoMotive  ha
affrontato è stata la necessità che l’educazione stradale diventi materia scolastica, quindi
obbligatoria e faccia media nel giudizio finale sullo studente”.

Sui tempi del Codice della Strada è intervenuto Giuseppe Donina, Membro della Commissione
Trasporti della Camera, Relatore della Riforma del Codice della Strada: “Nel mese di luglio
abbiamo licenziato in commissione il Codice della Strada per portarlo in aula, ma passano i mesi
e nessuno si fa più vivo. Qualcosa sembra si stia muovendo dalla settimana scorsa. L'obiettivo è
quello di portare in aula entro fine novembre la nostra parziale revisione del Codice della Strada.
Oggi c'è la sensazione che diminuiscano i controlli della Polizia Stradale, ma secondo me è più
corretto dire che diminuisce il personale della Polizia. Un governo che vuol mettere l'attenzione
sulla sicurezza stradale non può tralasciare il fatto che ci vogliono più pattuglie, più agenti, più
mezzi e più tecnologia”. 
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Auto elettriche, grandi investimenti e pochi
profitti. E il diesel va sempre più giù

Tanti investimenti e pochi ritorni in termini di profitto, con conseguente riconfigurazione del
mercato globale. Al momento, è questo il significato del passaggio alla propulsione elettrica per le
case automobilistiche. Le ultime stime arrivano dal Global Automotive Outlook, in occasione
dell’annuale  ForumAutomotive  organizzato da AlixPartners.

Secondo lo studio, la svolta elettrica porterà i costruttori a compiere, entro il 2023, investimenti
per 225 miliardi di euro: un impegno economico massiccio, che in produzione di auto a zero
emissioni si tradurrebbe in oltre 230 modelli (oggi sono circa 60, compresi quelli elettrificati) a
livello europeo. Il Global Automotive Outlook, però, non riporta stime segue…

Source: Il Fatto Quotidiano
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Auto elettriche, grandi investimenti e pochi
profitti. E il diesel va sempre più giù

Tanti investimenti e pochi ritorni in termini di profitto, con conseguente riconfigurazione del
mercato globale. Al momento, è questo il significato del passaggio alla propulsione elettrica per le
case automobilistiche. Le ultime stime arrivano dal Global Automotive Outlook, in occasione
dell’annuale  ForumAutomotive  organizzato da AlixPartners.

Secondo lo studio, la svolta elettrica porterà i costruttori a compiere, entro il 2023, investimenti
per 225 miliardi di euro: un impegno economico massiccio, che in produzione di auto a zero
emissioni si tradurrebbe in oltre 230 modelli (oggi sono circa 60, compresi quelli elettrificati) a
livello europeo. Il Global Automotive Outlook, però, non riporta stime rosee per l’industria di
settore che, a fronte di grandi investimenti, non troverebbe altrettanti profitti: la diffusione delle
EV su larga scala, infatti, avrebbe ancora forti limiti.

La transizione verso motorizzazioni alternative, quindi, sarebbe più problematica di quanto si
pensi: perché se da un lato non si riuscirà a parlare di boom delle elettriche per ancora qualche
anno, dall’altro si assiste sin da ora a un forte calo delle vendite del diesel, fattore che non aiuta a
ridurre le emissioni di anidride carbonica. Infatti, se pure crescono le ibride, tra le motorizzazioni
più diffuse a farla da padrona è sicuramente quella a benzina, il cui utilizzo genera un aumento
della CO2 emessa. Un cane che si morde la coda, quindi, perché come sottolineato dallo studio,
“di questo passo sarà difficile raggiungere gli obiettivi di emissioni medie delle flotte imposti per
il 2020 (95 gr CO2/km) e il 2025 (81 gr/km) con conseguente impatto negativo sui conti delle
case costruttrici”.

Basti pensare che, nel 2018, la percentuale di auto private e veicoli commerciali leggeri a gasolio
è scesa al 36% e per il 2030 si attende un calo netto al 10%. Un crollo, quello del diesel, che non
causerà soltanto l’aumento delle vetture a benzina circolanti – e, a catena, dell’anidride carbonica
nell’atmosfera – ma, a lungo andare, creerà pure difficoltà occupazionali.

Senza contare che il passaggio all’elettrico comporterà problemi per after market e officine di
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autoriparazioni, dal momento che le auto a batteria richiederanno una manutenzione minore e più
rada. Insomma, a quanto pare l’altra faccia della medaglia dell’avere motori più puliti nel parco
circolante potrebbe essere un “deserto del profitto”, come è stata descritta dallo studio la
situazione del mercato globale da qui ad almeno il prossimo decennio.

L’articolo Auto elettriche, grandi investimenti e pochi profitti. E il diesel va sempre più giù
proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Boom di investimenti delle Case Auto
sull’elettrico, ma la diffusione resterà limitata
per i prossimi 5 anni

Il mercato automotive vive oggi un paradosso: sono sempre più
consistenti gli investimenti delle case automobilistiche sull’elettrico,
raggiungeranno globalmente la cifra di 225 miliardi di dollari nel 2023,
con un’offerta di modelli in Europa che si amplierà passando dagli
attuali 62 (ibridi plug-in ed elettrici) a più di 230; la penetrazione di
vetture elettriche è destinata per ora a rimanere limitata e il repentino
calo delle motorizzazioni diesel è andato finora a favore di vetture a
benzina. Di questo passo sarà difficile raggiungere gli obiettivi di
emissioni medie delle flotte imposti per il 2020 (95 gr CO2/km) e il

2025 (81 gr/km) con conseguente impatto negativo sui conti delle case costruttrici. La rivoluzione
elettrica potrebbe produrre anche un potenziale calo del 20% dei ricavi per concessionarie e
officine di autoriparazione, in virtù del progressivo spostamento a vetture elettriche con costi e
frequenza di manutenzione sensibilmente ridotti. In Italia nel 2025 il peso dei motori diesel sarà
del 36%, in continua discesa (16% nel 2030), a tutto vantaggio delle motorizzazioni ibride,
mentre le vetture elettriche si attesteranno all’8% (13% considerando anche le vetture ibride
plug-in)

Sono questi i principali trend emersi dal Global Automotive Outlook presentato dalla società
globale di consulenza aziendale AlixPartners, dal titolo “Nuova mobilità, vecchie sfide”.  Lo
studio sottolinea anche come l’industria automobilistica si appresti ad attraversare un “Un deserto
del profitto” a causa degli investimenti per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, degli obiettivi
di riduzione della CO2 e del rallentamento dei mercati chiave a livello globale. È questo il
quadro illustrato da Dario Duse, Managing Director, nel corso della tradizionale tavola rotonda
con la filiera della mobilità organizzata alla vigilia di  #FORUMAutoMotive ,  il movimento di
opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

Il Global Automotive Outlook di AlixPartners, alla sua 16ma edizione, fotografa i principali trend
in atto nel mercato automotive mondiale e la previsione delle sue linee di sviluppo, evidenziando
come l’industria automobilistica stia per entrare in un “deserto del profitto” a causa del doppio
effetto della massiccia spesa per i programmi di nuova mobilità (C.A.S.E. Connected
Autonomous Shared Electrified), a cominciare dagli investimenti per i nuovi veicoli elettrici, e
del rallentamento dei mercati chiave a livello globale.

Investimenti crescenti delle Case, l’elettrico non sfonda e non porta profitti

I profitti delle Case Auto hanno già evidenziato segni di deterioramento e da qui al 2023
potrebbero ridursi ulteriormente in maniera significativa, mentre l’industria ha iniziato una fase di
ristrutturazione che si prevede possa ulteriormente accelerare soprattutto per i fornitori che non
operano nelle nuove tecnologie e per gli impianti di produzione dei motori a combustione
tradizionali.

Lo studio rivela che la spesa destinata dalle case automobilistiche per l’elettrificazione della loro
gamma raggiungerà la cifra di 225 miliardi di dollari al 2023, e che l’offerta si amplierà
notevolmente passando in Europa dagli attuali 62 modelli (ibridi plug-in ed elettrici) a più di 230.
Nel frattempo, secondo la ricerca, l’industria investirà altri 48 miliardi di dollari tra oggi e il 2023
per lo sviluppo delle tecnologie dei veicoli autonomi.

Il paradosso è che nonostante gli ingenti investimenti, la penetrazione di vetture elettriche è
destinata per ora a rimanere limitata (il repentino calo delle motorizzazioni diesel è andato finora
a favore di vetture a benzina), mentre continua il trend di incremento delle versioni SUV per cui il
livello medio di emissioni di CO2 (grammi per kilometro) in realtà ha smesso di crescere,
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rendendo gli obiettivi del 2020 (95 gr CO2/km) e del 2025 (81 gr/km) di fatto quasi
irraggiungibili per i costruttori, con il risultato di incidere ulteriormente in maniera negativa sui
profitti dell’industria a causa delle significative multe che potrebbero arrivare se non fossero
rispettati i suddetti limiti.

L’impatto dell’auto elettrica su concessionari e officine: ricavi -20%

La rivoluzione dell’auto elettrica avrà anche un forte impatto sui concessionari e sulle officine di
riparazione a livello globale che dovranno affrontare un calo fino al 20% dei ricavi e una
riduzione del 20% del margine lordo, considerato che il 35% della manutenzione programmata
per i veicoli odierni (con motori diesel o a benzina) scomparirà nel medio e lungo termine con la
progressiva elettrificazione del parco circolante. Al fine di mantenere la redditività, sottolinea lo
studio, i concessionari dovranno esaminare criticamente la loro struttura dei costi attuali e cercare
nuove fonti di reddito.

Il calo del diesel in Italia

Per quanto riguarda in particolare il mercato italiano, lo studio prevede che le vendite di auto nel
nostro Paese rimarranno sostanzialmente stabili intorno a 2,1 milioni di unità. E se nel 2018 il
51% delle auto vendute in Italia montavano motori diesel, già nei primi mesi del 2019 la quota del
Diesel è scesa sotto al 45% a sostanziale vantaggio della motorizzazione a benzina. Nel 2025 il
peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030) ma a vantaggio delle
motorizzazioni ibride, mentre le vetture elettriche saranno pari all’8% delle nuove
immatricolazioni.

“Due sono le sfide principali che l’industria sta cercando faticosamente di risolvere. La prima è
rappresentata dal rebus dei nuovi costi legati alla trasformazione del business, sviluppando
soluzioni alternative che consentano di attraversare il “deserto del profitto” guidato dalla
combinazione di trasformazione tecnologica, normativa e stagnazione della domanda”, commenta
Dario Duse, Managing Director di AlixPartners che conclude, “La seconda, il raggiungimento d
gli obiettivi dei limiti delle emissioni imposti dall’Europa entro il 2030. Obiettivi, a nostro avviso,
estremamente ambiziosi rispetto al punto di partenza dei livelli medi di emissioni: oggi il livello
medio in Europa è pari a 118 gr di CO2 per km, con una curva di diminuzione che è frenata anche
dalla riduzione delle motorizzazioni Diesel. Gli obiettivi a 95 gr CO2 per km del 2020 e ancor di
più gli 81 e 59 gr CO2 per km previsti per il 2025 e 2030 possono essere avvicinabili solo
attraverso una forte discontinuità rispetto al passato, il che implica un aumento molto rilevante dei
veicoli elettrificati che oggi hanno margini negativi o bassi”

“Alla luce dei dati illustrati da AlixPartners, società globale che da sempre ci è vicina” –
commenta il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive  – emerge in
modo lampante che chi legifera lo fa senza tenere conto della realtà. In pratica, i provvedimenti
vengono sempre più spesso presi sull’onda dell’emotività e fortemente contagiati dalla
demagogia. E così, se da una parte si cerca di accelerare sul fronte delle motorizzazioni elettriche,
dall’altra si rischia di creare non pochi danni all’industria dell’auto. E a pagare il “deserto di
profitti”, palesato dallo studio di AlixPartners, sono e saranno soprattutto i lavoratori. Le
rivoluzioni si fanno, ma per gradi e soprattutto all’insegna della realizzabilità nei tempi indicati.
L’industria è pronta ad affrontare la svolta, e lo dimostra nel concreto tutti i giorni aggiungendo
sempre quel qualcosa in più, ma è il resto che procede al rallentatore, per vari motivi, nel recepire
il cambiamento. E qui affiorano nuovamente i limiti di questa Unione europea, dove tutti vanno
ancora per proprio conto e non esiste, anche nell’ambito della mobilità “green”, una volontà
comune e basata su come procedere in mondo omogeneo. Non è da sottovalutare l’allarme
lanciato da AlixPartners”.
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Un nuovo codice della strada per ridurre gli
incidenti
In occasione dell'evento  #FORUMAutoMotive,  si è parlato della necessità di nuove regole
stradali per contrastare incidenti e uso del telefono Da tempo purtroppo si sono riaccesi i riflettori
sugli incidenti stradali, con lo rispolvero del termine “stragi del sabato sera”, coniato negli anni
’90 per descrivere le tragedie che ogni weekend, puntualmente, colpivano portando via giovani
vite. Il tema degli incidenti stradali, mortali e non, è quindi tornato in auge: nonostante le nuove
tecnologie e macchine sempre più sicure e automatizzate, questo fenomeno non accenna a
diminuire.

I motivi sono tantissimi, dalla distrazione data dagli smartphone agli abitacoli stessi, iperconnesi e
che spesso invogliano o inducono alla distrazione, fino a profonde mancanze nei controlli e nello
stesso codice della strada. Proprio sul tema delle carenze dell’attuale codice della strada si è
focalizzato il discorso del Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della
Polizia di Stato in occasione della consegna del premio Road Safety Award conferitogli da Dekra
nel corso dell’evento organizzato da  #FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

Quella odierna è stata una buona occasione per un “faccia a faccia” del Prefetto Sgalla con
Pierluigi Bonora e gli altri ospiti sui temi di più stretta attualità sul tema della sicurezza stradale: “
In Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base
di fasi emergenziali e della ricerca di consenso ” con queste parole ha lanciato l’allarme Sgalla,
continuando “L’attuale Codice della Strada, datato addirittura 1992, è superato dall’evoluzione
della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una nuova Legge Delega che consenta di arrivare a
un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e microbilità. Vanno riviste le pene,
garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la sospensione della patente per i più comuni
comportamenti di colpevole distrazione alla guida legati all’uso degli smartphone. Solo così si
potranno contrastare seriamente i numeri già oggi allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti
ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre 172mila incidenti che si verificano sulle
nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali ammontano a 17 miliardi di euro. Un
costo oggi insopportabile ”.

Alle parole di Sgalla hanno fatto seguito quelle dell’onorevole Paolo Gandolfi, Urbanista ed ex
Deputato Relatore della Legge dell’Omicidio Stradale: “ Si dice che siano diminuiti i morti sulla
strada, ma 3.300 rappresentano cifre da bollettino di guerra ; senza dimenticare che questo valore
è pari al doppio di quelli rilevati in Gran Bretagna, che ha un numero di abitanti simile a quello
dell’Italia ”.

Per quanto riguarda infine la tremenda abitudine di guidare utilizzando il telefono, alcuni dati
inquietanti sono stati portati all’attenzione da Giordano Biserni, Presidente di Asaps, che ha
sottolineato come “ Il 25-30% dei conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida.
Le revisioni obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto: quelli di Roma sono
inviati a Milano e tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di riduzione degli incidenti
mortali è fortemente rallentato, fermandosi all’1-2%”.

FP | Lorenzo Moro
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FORUMAutoMotive :  sicurezza stradale
come leitmotiv di questa edizione

Tempo di lettura: 2 minuti.

3300. Stiamo parlando dei morti sulle strade italiane ogni anno. Il doppio della Gran Bretagna
nonostante il numero di abitanti sia simile. Un dato allarmante che fa riflettere e che è diventato
oggetto di questa edizione del  FORUMAutoMotive ,  il convegno sui temi legati alla mobilità a
motore organizzato e promosso dal giornalista del “Il Giornale” Pierluigi Bonora, tenutosi nella
giornata di ieri presso l’Enterprise Hotel di Milano.

“Serve un vero nuovo Codice della Strada per ridurre l’emergenza morti e feriti”, questo il
messaggio che  FORUMAutoMotive  ha voluto trasmettere.

La sicurezza stradale, ma ancora di più l’educazione, sono fondamentali per prevenire le morti
sulle nostre strade, la maggior parte delle quali dovute ad abuso di alcol e droghe e, sempre di più,
alla distrazione che deriva dall’utilizzo dello smartphone al volante. Ma quanto emerge dal primo
dibattito della mattinata è che nonostante i controlli della polizia non siano diminuiti, ciò che
realmente sarebbe utile non è inasprire le pene ma applicarle.

Alcuni dati allarmanti

Come riporta Enrico Pagliari (Coordinatore Area Tecnica Automobile Club d’Italia), nel corso
del  FORUMAutoMotive ,  2 persone su 10 non usano la cintura di sicurezza nei posti anteriori,
ancora peggio per quelli posteriori nonostante sia obbligatoria per legge e ben 6 bambini su 10
non sono trasportati adeguatamente. Inoltre, dai dati ACI ISTAT risulta un +25,4% di decessi
stradali nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni e sempre più in aumento anche quelli nella fascia tra
i 20 e i 29.

Dacosa sono causati questi sinistri? E perché, seppur evitabili al 100%,rimangono la prima causa
di morte tra i giovani?

Le dotazioni di sicurezza sono viste dai giovani ancora come un’imposizione; nonostante siano
innumerevoli le campagne di sensibilizzazione, pare che tra i ciclisti e motociclisti l’utilizzo del
casco e delle altre dotazioni siano “un contentino per la polizia stradale” e un qualcosa che serve a
evitare la multa; mentre tra gli automobilisti l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti nonché il
sempre più crescente utilizzo dello smartphone, fanno capire quanto i pericoli che ne derivano
vengano continuamente sottovalutati. A costo della vita.      

ADAS: “privilegio” ancora per pochi

Interessante anche il fatto che molti ADAS si trovino ancora come optional e su vetture di
medio-alto segmento e solo il 10% degli utenti sia interessato al loro acquisto; tra i primi motivi il
costo ancora elevato. Risulta quindi necessario spingere affinché diventino più fruibili e di serie
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su tutte le vetture, di tutti i segmenti. Un dato positivo, però, è che il 90% delle persone che li ha
provati sulle proprie auto, afferma di volerli riacquistare sulle vetture future.

Cosa deriva da tutto questo? Nonostante la sicurezza stradale abbia fatto passi da gigante, grazie
soprattutto alla tecnologia sempre più evoluta e, nonostante il lavoro svolto da polizia e
associazioni atto a sensibilizzare i giovani e non solo, l’unica vera differenza sulle strade la fa e la
farà sempre l’uomo. Un comportamento responsabile è dunque fondamentale.

Ma come si può realizzare? Al termine del  FORUMAutoMotive  emerge che sarebbe utile
introdurre “l’educazione stradale” come materia scolastica obbligatoria per gli studenti sin dalla
scuola primaria, servirebbe investire in corsi di guida sicura per i neopatentati, servirebbe
aumentare il coinvolgimento di più persone possibili per renderle consapevoli ma più di tutto,
servirebbe una riorganizzazione del Codice, datato addirittura 1992, e ormai superato
dall’evoluzione della mobilità.
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Troppi morti e feriti sulle strade,
ForumAutomotive:  'Serve un vero nuovo
Codice della Strada'
MotoriOnline Auto 83700 Crea Alert 15 minuti fa Sport - Per arginare il fenomeno dei troppi
incidenti stradali serve aggiornare l'attuale Codice della Strada che è ormai inadatto all'evoluzione
della mobilità. Un'esigenza che viene sottolineata dal Prefetto di Milano, Roberto Sgalla:'In Italia
manca...

Leggi la notizia

Persone: pierluigi bonora bonora

Organizzazioni:  forumautomotive  governo

Prodotti: riforma trasporti

Luoghi: italia milano

Tags: feriti strade

MotoriOnline Auto
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#FORUMAutoMotive,  tavola rotonda

Il mercato automotive vive oggi un paradosso. E se n’è parlato durante la tavola rotonda
organizzata alla vigilia di  #FORUMAutoMotive.  Sono sempre più consistenti gli investimenti
delle case automobilistiche sull’elettrico. Raggiungeranno globalmente la cifra di 225 miliardi di
dollari nel 2023, con un’offerta di modelli in Europa che si amplierà passando dagli attuali 62
(ibridi plug-in ed elettrici) a più di 230. La penetrazione di vetture elettriche è destinata per ora a
rimanere limitata. Il repentino calo delle motorizzazioni diesel è andato finora a favore di vetture
a benzina.

Di questo passo sarà difficile raggiungere gli obiettivi di emissioni medie delle flotte imposti per
il 2020 (95 gr CO2/km) e il 2025 (81 gr/km) con conseguente impatto negativo sui conti delle
case costruttrici. La rivoluzione elettrica potrebbe produrre anche un potenziale calo del 20% dei
ricavi per concessionarie e officine di autoriparazione, in virtù del progressivo spostamento a
vetture elettriche con costi e frequenza di manutenzione sensibilmente ridotti. In Italia nel 2025 il
peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030). A tutto vantaggio delle
motorizzazioni ibride. Le vetture elettriche si attesteranno all’8% (13% considerando anche le
vetture ibride plug-in).

#FORUMAutoMotive,  tavola rotonda
Sono questi i principali trend emersi dal Global Automotive Outlook presentato dalla società
globale di consulenza aziendale AlixPartners, dal titolo “Nuova mobilità, vecchie sfide”. Lo
studio sottolinea anche come l’industria automobilistica si appresti ad attraversare un “Un deserto
del profitto” a causa degli investimenti per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, degli obiettivi
di riduzione della CO2 e del rallentamento dei mercati chiave a livello globale. È questo il quadro
illustrato da Dario Duse, Managing Director, nel corso della tradizionale tavola rotonda con la
filiera della mobilità organizzata alla vigilia di  #FORUMAutoMotive.  E’ il movimento di
opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

AlixPartners
Il Global Automotive Outlook di AlixPartners, alla sua 16ma edizione, fotografa i principali trend
in atto nel mercato automotive mondiale e la previsione delle sue linee di sviluppo. Evidenzia
come l’industria automobilistica stia per entrare in un “deserto del profitto” a causa del doppio
effetto della massiccia spesa per i programmi di nuova mobilità (C.A.S.E. Connected
Autonomous Shared Electrified). A cominciare dagli investimenti per i nuovi veicoli elettrici, e
del rallentamento dei mercati chiave a livello globale.

L’elettrico
I profitti delle Case Auto hanno già evidenziato segni di deterioramento. Da qui al 2023
potrebbero ridursi ulteriormente in maniera significativa. L’industria ha iniziato una fase di
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ristrutturazione che si prevede possa ulteriormente accelerare soprattutto per i fornitori che non
operano nelle nuove tecnologie e per gli impianti di produzione dei motori a combustione
tradizionali. Lo studio rivela che la spesa destinata dalle case automobilistiche per
l’elettrificazione della loro gamma raggiungerà la cifra di 225 miliardi di dollari al 2023.
L’offerta si amplierà notevolmente passando in Europa dagli attuali 62 modelli (ibridi plug-in ed
elettrici) a più di 230. Nel frattempo, secondo la ricerca, l’industria investirà altri 48 miliardi di
dollari tra oggi e il 2023 per lo sviluppo delle tecnologie dei veicoli autonomi.

Il paradosso
Il paradosso è che nonostante gli ingenti investimenti, la penetrazione di vetture elettriche è
destinata per ora a rimanere limitata (il repentino calo delle motorizzazioni diesel è andato finora
a favore di vetture a benzina), mentre continua il trend di incremento delle versioni SUV per cui il
livello medio di emissioni di CO2 (grammi per kilometro) in realtà ha smesso di crescere,
rendendo gli obiettivi del 2020 (95 gr CO2/km) e del 2025 (81 gr/km) di fatto quasi
irraggiungibili per i costruttori, con il risultato di incidere ulteriormente in maniera negativa sui
profitti dell’industria a causa delle significative multe che potrebbero arrivare se non fossero
rispettati i suddetti limiti.

L’impatto dell’auto elettrica
La rivoluzione dell’auto elettrica avrà anche un forte impatto sui concessionari e sulle officine di
riparazione a livello globale. Dovranno affrontare un calo fino al 20% dei ricavi e una riduzione
del 20% del margine lordo, considerato che il 35% della manutenzione programmata per i veicoli
odierni (con motori diesel o a benzina) scomparirà nel medio e lungo termine con la progressiva
elettrificazione del parco circolante. Al fine di mantenere la redditività, sottolinea lo studio, i
concessionari dovranno esaminare criticamente la loro struttura dei costi attuali e cercare nuove
fonti di reddito.

Il calo del diesel in Italia
Per quanto riguarda in particolare il mercato italiano, lo studio prevede che le vendite di auto nel
nostro Paese rimarranno sostanzialmente stabili intorno a 2,1 milioni di unità. E se nel 2018 il
51% delle auto vendute in Italia montavano motori diesel, già nei primi mesi del 2019 la quota del
Diesel è scesa sotto al 45%. A sostanziale vantaggio della motorizzazione a benzina. Nel 2025 il
peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030). A vantaggio delle
motorizzazioni ibride. Le vetture elettriche saranno pari all’8% delle nuove immatricolazioni.

Le parole di Dario Duse
“Due sono le sfide principali che l’industria sta cercando faticosamente di risolvere. La prima è
rappresentata dal rebus dei nuovi costi legati alla trasformazione del business, sviluppando
soluzioni alternative che consentano di attraversare il “deserto del profitto” guidato dalla
combinazione di trasformazione tecnologica, normativa e stagnazione della domanda”. E’ il
commento di Dario Duse, Managing Director di AlixPartners alla tavola rotonda del 
#FORUMAutoMotive.  “La seconda, il raggiungimento degli obiettivi dei limiti delle emissioni
imposti dall’Europa entro il 2030. Obiettivi, a nostro avviso, estremamente ambiziosi rispetto al
punto di partenza dei livelli medi di emissioni. Oggi il livello medio in Europa è pari a 118 gr di
CO2 per km. Con una curva di diminuzione che è frenata anche dalla riduzione delle
motorizzazioni Diesel. Gli obiettivi a 95 gr CO2 per km del 2020 e ancor di più gli 81 e 59 gr
CO2 per km previsti per il 2025 e 2030 possono essere avvicinabili solo attraverso una forte
discontinuità rispetto al passato. Il che implica un aumento molto rilevante dei veicoli elettrificati.
Oggi hanno margini negativi o bassi”.

Pierluigi Bonora
Ha commentato anche il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive. 
“Alla luce dei dati illustrati da AlixPartners, società globale che da sempre ci è vicina, emerge in
modo lampante che chi legifera lo fa senza tenere conto della realtà. In pratica, i provvedimenti
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vengono sempre più spesso presi sull’onda dell’emotività e fortemente contagiati dalla
demagogia. E così, se da una parte si cerca di accelerare sul fronte delle motorizzazioni elettriche,
dall’altra si rischia di creare non pochi danni all’industria dell’auto. E a pagare il “deserto di
profitti”, palesato dallo studio di AlixPartners, sono e saranno soprattutto i lavoratori. Le
rivoluzioni si fanno, ma per gradi e soprattutto all’insegna della realizzabilità nei tempi indicati.
L’industria è pronta ad affrontare la svolta. Lo dimostra nel concreto tutti i giorni aggiungendo
sempre quel qualcosa in più. E’ il resto che procede al rallentatore, per vari motivi, nel recepire il
cambiamento. E qui affiorano nuovamente i limiti di questa Unione europea. Tutti vanno ancora
per proprio conto e non esiste, anche nell’ambito della mobilità “green”, una volontà comune e
basata su come procedere in mondo omogeneo. Non è da sottovalutare l’allarme lanciato da
AlixPartners”, conclude Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive. 

Tutti i diritti riservati

milanosportiva.com
URL : http://milanosportiva.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 ottobre 2019 - 10:26 > Versione online

P.6

https://milanosportiva.com/2019/10/30/forumautomotive-tavola-rotonda/


# FORUMAutoMotive  a Milano

“In Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base
di fasi emergenziali e della ricerca di consenso. L’attuale Codice della Strada, datato addirittura
1992, è superato dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una nuova Legge
Delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e
microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la
sospensione della patente per i più comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida
legati all’uso degli smartphone. Solo così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi
allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre
172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali
ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi insopportabile”. Se n’è parlato a  #
FORUMAutoMotive .

# FORUMAutoMotive  a Milano
L’allarme è stato lanciato oggi a Milano dal Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle
Specialità della Polizia di Stato in occasione della consegna del premio Road Safety Award
conferitogli da Dekra nel corso dell’evento organizzato da  # FORUMAutoMotive , il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora.

Premio a Sgalla
Il premio, consegnato a Sgalla da Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA
Region Central East Europe & Middle East, ha rappresentato l’occasione per un “faccia a faccia”
del Prefetto Sgalla con Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di  # FORUMAutoMotive , che
ha sollecitato il Prefetto e altri ospiti sui temi di più stretta attualità sul tema della sicurezza
stradale.

Sessione finale
La premiazione è avvenuta nella sessione finale di  # FORUMAutoMotive , evento dedicato al
tema “L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti) ritardi della politica”, aggravati dalla crisi di
governo con i tempi nuovamente allungati per il varo del nuovo Codice della strada”. Ai talk
show hanno preso parte rappresentanti dell’industria della mobilità (due, quattro e più ruote e
componentistica), esponenti parlamentari e rappresentanti di Polizia Stradale e delle istituzioni del
mondo automotive.

Paolo Gandolfi
L’allarme sui troppi morti e feriti registrati annualmente sulle nostre strade, è stato rilanciato
anche dall’onorevole Paolo Gandolfi, Urbanista ed ex Deputato Relatore della Legge
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dell’Omicidio Stradale: “Si dice che siano diminuiti i morti sulla strada. 3.300 rappresentano cifre
da bollettino di guerra. Senza dimenticare che questo valore è pari al doppio di quelli rilevati in
Gran Bretagna, che ha un numero di abitanti simile a quello dell’Italia. Paradossalmente, se si
volessero dimezzare i morti sul lavoro in questo Paese, bisognerebbe operare prevalentemente
sulla sicurezza stradale.”.

Giordano Biserni
Segnali di allerta ripresi da Giordano Biserni, Presidente di Asaps. Ha sottolineato come “Il
25-30% dei conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida. Le revisioni
obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto. Quelli di Roma sono inviati a Milano
e tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di riduzione degli incidenti mortali è
fortemente rallentato, fermandosi all’1-2%”.

Pierluigi Bonora
“Le cronache degli ultimi mesi”, ha evidenziato Pierluigi Bonora, Promotore di  #
FORUMAutoMotive , “restituiscono un vero e proprio bollettino di guerra con una crescita
continua degli incidenti dovuti in particolare alla distrazione da smartphone, alla guida in stato di
ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di
Governo favorisca un nuovo allungamento dei tempi di approvazione della riforma del Codice
della Strada che sembrava ormai vicino alla meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite,
con sanzioni ancora più dure per i comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza
al Governo di proseguire, risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando
rapidamente al traguardo la riforma del Codice. Altro tema che  FORUMAutoMotive  ha
affrontato è stata la necessità che l’educazione stradale diventi materia scolastica. Quindi
obbligatoria e faccia media nel giudizio finale sullo studente”.

Giuseppe Donina
Sui tempi del Codice della Strada è intervenuto Giuseppe Donina, Membro della Commissione
Trasporti della Camera, Relatore della Riforma del Codice della Strada. “Nel mese di luglio
abbiamo licenziato in commissione il Codice della Strada per portarlo in aula. Passano i mesi e
nessuno si fa più vivo. Qualcosa sembra si stia muovendo dalla settimana scorsa. L’obiettivo è
quello di portare in aula entro fine novembre la nostra parziale revisione del Codice della Strada.
Oggi c’è la sensazione che diminuiscano i controlli della Polizia Stradale. Secondo me è più
corretto dire che diminuisce il personale della Polizia. Un governo che vuol mettere l’attenzione
sulla sicurezza stradale non può tralasciare il fatto che ci vogliono più pattuglie, più agenti, più
mezzi e più tecnologia”.
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FORUMAUTOMOTIVE  / Prefetto Roberto
Sgalla, 'Manca visione globale sul tema della
sicurezza stradale'

Circa 3.000 morti o poco più sulle nostre strade, il 25% degli automobilisti intervistati dichiara di
usare il telefonino mentre guida. La riduzione dei sinistri stradali mortale è rallentata dell'1-2%
circa. Numeri non più sopportabili. Di questo si è parlato nella giornata di ieri a Milano, durante
lo svolgimento del # FORUMAUTOMOTIVE , il movimento di opinione e serbatoio per l'intera
filiera dell'Automotive e del trasporto.
Premiato il Prefetto Roberto Sgalla (nella foto) che, intervenuto per l'occasione, ha detto: “In
Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base di
fasi emergenziali e della ricerca di consenso. L’attuale Codice della Strada, datato addirittura
1992, è superato dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una nuova Legge
Delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e
microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la
sospensione della patente per i più comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida
legati all’uso degli smartphone. Solo così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi
allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre
172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali
ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi insopportabile”.
Sgalla ha ricevuto il premio Road Safety Award. La premiazione è avvenuta nella sessione finale
di  # FORUMAutoMotive ,  evento dedicato al tema “L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti)
ritardi della politica”, aggravati dalla crisi di governo con i tempi nuovamente allungati per il varo
del nuovo Codice della strada”.
Pierluigi Bonora, giornalista esperto di settore e ideatore del  ForumAutomotive,  sottolinea: “Le
cronache degli ultimi mesi, restituiscono un vero e proprio bollettino di guerra con una crescita
continua degli incidenti dovuti in particolare alla distrazione da smartphone, alla guida in stato di
ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di
Governo favorisca un nuovo allungamento dei tempi di approvazione della riforma del Codice
della Strada che sembrava ormai vicino alla meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite,
con sanzioni ancora più dure per i comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza
al Governo di proseguire, risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando
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rapidamente al traguardo la riforma del Codice. Altro tema che  FORUMAutoMotive  ha
affrontato è stata la necessità che l’educazione stradale diventi materia scolastica, quindi
obbligatoria e faccia media nel giudizio finale sullo studente”. 
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Troppi morti e feriti sulle strade, 
ForumAutomotive :  “Serve un vero nuovo
Codice della Strada”
Riforma necessaria per arginare il numero degli incidenti Per frenare la crescita del numero degli
incidenti stradali sulle strade italiane è necessaria una profonda riforma del Codice della Strada,
datato 1992, che non è adeguato a regolare l'evoluzione della mobilità già in atto. La sicurezza
stradale, tema ancora più di attualità alla luce dei numeri in crescita e ancora troppo alti di morti e
ferite sulle nostre strade, è stato uno degli argomenti affrontati nel corso di  ForumAutomotive ,
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora.

Un nuovo Codice della Strada in linea con l’evoluzione della mobilità

Dal dibattito pubblico all’evento dedicato al tema “L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti) ritardi
della politica” è emerso un messaggio unanime: la necessità di adottare un vero nuovo Codice
delle Strada. Per arginare il fenomeno dei troppi incidenti stradali serve aggiornare l’attuale
Codice della Strada che è ormai inadatto all’evoluzione della mobilità.

Un’esigenza che viene sottolineata dal Prefetto di Milano, Roberto Sgalla: “In Italia manca una
visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base di fasi emergenziali e
della ricerca di consenso. L’attuale Codice della Strada, datato addirittura 1992, è superato
dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una nuova Legge Delega che
consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e microbilità. Vanno
riviste le pene, garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la sospensione della patente per i
più comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida legati all’uso degli smartphone.
Solo così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi allarmanti di 600 pedoni e 350
ciclisti morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre 172.000 incidenti che si
verificano sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali ammontano a 17 miliardi
di euro. Un costo oggi insopportabile”.

Gandolfi: “Cifre da bollettino di guerra”

Anche l’onorevole Paolo Gandolfi, urbanista ed ex deputato relatore della legge dell’omicidio
stradale, rilancia l’allarme sui numeri: “Si dice che siano diminuiti i morti sulla strada, ma 3.300
rappresentano cifre da bollettino di guerra; senza dimenticare che questo valore è pari al doppio di
quelli rilevati in Gran Bretagna, che ha un numero di abitanti simile a quello dell’Italia.
Paradossalmente, se si volessero dimezzare i morti sul lavoro in questo Paese, bisognerebbe
operare prevalentemente sulla sicurezza stradale”.

Biserni, presidente Asaps: “Troppi col telefono alla guida”

Segnali di allerta ripresi da Giordano Biserni, presidente di Asaps, l’associazione sostenitori ed
amici della polizia stradale, che afferma: “Il 25-30% dei conducenti dichiara apertamente di usare
il telefono alla guida. Le revisioni obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto:
quelli di Roma sono inviati a Milano e tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di
riduzione degli incidenti mortali è fortemente rallentato, fermandosi all’1-2%”.

Bonora: “Chiediamo al Governo di arrivare rapidamente alla riforma del Codice della Strada”

“Le cronache degli ultimi mesi – ha evidenziato Pierluigi Bonora, promotore di 
ForumAutomotive  – restituiscono un vero e proprio bollettino di guerra con una crescita
continua degli incidenti dovuti in particolare alla distrazione da smartphone, alla guida in stato di
ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di
Governo favorisca un nuovo allungamento dei tempi di approvazione della riforma del Codice
della Strada che sembrava ormai vicino alla meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite,
con sanzioni ancora più dure per i comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza
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al Governo di proseguire, risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando
rapidamente al traguardo la riforma del Codice. Altro tema che  ForumAutomotive  ha affrontato
è stata la necessità che l’educazione stradale diventi materia scolastica, quindi obbligatoria e
faccia media nel giudizio finale sullo studente”.

Donina, relatore della riforma: “L’obiettivo è portare la proposta in aula entro fine novembre”

Relativamente ai tempi sulle modifiche necessarie al Codice della Strada, è intervenuto Giuseppe
Donina, membro della commissione Trasporti della Camera e relatore della riforma del Codice
della Strada: “Nel mese di luglio abbiamo licenziato in commissione il Codice della Strada per
portarlo in aula, ma passano i mesi e nessuno si fa più vivo. Qualcosa sembra si stia muovendo
dalla settimana scorsa. L’obiettivo è quello di portare in aula entro fine novembre la nostra
parziale revisione del Codice della Strada. Oggi c’è la sensazione che diminuiscano i controlli
della Polizia Stradale, ma secondo me è più corretto dire che diminuisce il personale della Polizia.
Un governo che vuol mettere l’attenzione sulla sicurezza stradale non può tralasciare il fatto che
ci vogliono più pattuglie, più agenti, più mezzi e più tecnologia”.
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La lenta marcia delle auto elettriche
Boom di investimenti sull'auto elettrica, ma la diffusione resterà limitata per i prossimi 5 anni. In
crescita le emissioni di CO2. I dati della ricerca condotta sul settore Automotive presentati alla
vigilia di  #FORUMAutoMotive  Nei giorni scorsi, in occasione della tavola rotonda con la
filiera della mobilità organizzata alla vigilia di  #FORUMAutoMotive , è stato presentato dalla
società globale di consulenza aziendale AlixPartners lo studio “ Nuova mobilità, vecchie sfide".

Il rapporto, giunto alla sua sua 16ma edizione, fotografa i principali trend in atto nel mercato
automotive mondiale e la previsione delle sue linee di sviluppo, ha messo in risalto che quella
delle auto elettriche è una marcia lenta che procurerà nel breve periodo non pochi problemi
all'industria automobilistica nel suo complesso.

"L'industria automobilistica - si legge nel rapporto - si appresta ad attraversare un “Un deserto del
profitto” a causa degli investimenti per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, degli obiettivi di
riduzione della CO2 e del rallentamento dei mercati chiave a livello globale".

Nel suo intervento di presentazione del rapporto, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners
ha evidenziato le contraddizione che caratterizza questa fase di passaggio dalla propulsione
endotermica a quella elettrica: "Il mercato automotive - ha sottolineato - vive oggi un paradosso:
sono sempre più consistenti gli investimenti delle case automobilistiche sull’elettrico,
raggiungeranno globalmente la cifra di 225 miliardi di dollari nel 2023, con un’offerta di modelli
in Europa che si amplierà passando dagli attuali 62 (ibridi plug-in ed elettrici) a più di 230; la
penetrazione di vetture elettriche è destinata per ora a rimanere limitata e il repentino calo delle
motorizzazioni diesel è andato finora a favore di vetture a benzina. Di questo passo sarà difficile
raggiungere gli obiettivi di emissioni medie delle flotte imposti per il 2020 (95 gr CO2/km) e il
2025 (81 gr/km) con conseguente impatto negativo sui conti delle case costruttrici.

"La rivoluzione elettrica - ha concluso - potrebbe produrre anche un potenziale calo del 20% dei
ricavi per concessionarie e officine di autoriparazione, in virtù del progressivo spostamento a
vetture elettriche con costi e frequenza di manutenzione sensibilmente ridotti. In Italia nel 2025 il
peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030), a tutto vantaggio delle
motorizzazioni ibride, mentre le vetture elettriche si attesteranno all’8% (13% considerando anche
le vetture ibride plug-in)".
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# FORUMAutoMotive ,  serve nuovo Codice
della Strada

# FORUMAutoMotive   

“In Italia manca una visione globale sul tema della
sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base di fasi
emergenziali e della ricerca di consenso. L’attuale Codice
della Strada, datato addirittura 1992, è superato
dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma
serve una nuova Legge Delega che consenta di arrivare a
un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e
microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la
certezza, prevedendo soprattutto la sospensione della
patente per i più comuni comportamenti di colpevole
distrazione alla guida legati all’uso degli smartphone.
Solo così si potranno contrastare seriamente i numeri già

oggi allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli
oltre 172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti
stradali ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi insopportabile”. Se n’è parlato a  #
FORUMAutoMotive .

# FORUMAutoMotive  a Milano
L’allarme è stato lanciato oggi a Milano dal Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle
Specialità della Polizia di Stato in occasione della consegna del premio Road Safety Award
conferitogli da Dekra nel corso dell’evento organizzato da  # FORUMAutoMotive ,  il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora.

Premio a Sgalla
Il premio, consegnato a Sgalla da Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA
Region Central East Europe & Middle East, ha rappresentato l’occasione per un “faccia a faccia”
del Prefetto Sgalla con Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di  # FORUMAutoMotive ,  che
ha sollecitato il Prefetto e altri ospiti sui temi di più stretta attualità sul tema della sicurezza
stradale.

Sessione finale
La premiazione è avvenuta nella sessione finale di  # FORUMAutoMotive ,  evento dedicato al
tema “L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti) ritardi della politica”, aggravati dalla crisi di
governo con i tempi nuovamente allungati per il varo del nuovo Codice della strada”. Ai talk
show hanno preso parte rappresentanti dell’industria della mobilità (due, quattro e più ruote e
componentistica), esponenti parlamentari e rappresentanti di Polizia Stradale e delle istituzioni del
mondo automotive.

Paolo Gandolfi
L’allarme sui troppi morti e feriti registrati annualmente sulle nostre strade, è stato rilanciato
anche dall’onorevole Paolo Gandolfi, Urbanista ed ex Deputato Relatore della Legge
dell’Omicidio Stradale: “Si dice che siano diminuiti i morti sulla strada. 3.300 rappresentano cifre
da bollettino di guerra. Senza dimenticare che questo valore è pari al doppio di quelli rilevati in
Gran Bretagna, che ha un numero di abitanti simile a quello dell’Italia. Paradossalmente, se si
volessero dimezzare i morti sul lavoro in questo Paese, bisognerebbe operare prevalentemente
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sulla sicurezza stradale.”.

Giordano Biserni
Segnali di allerta ripresi da Giordano Biserni, Presidente di Asaps. Ha sottolineato come “Il
25-30% dei conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida. Le revisioni
obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto. Quelli di Roma sono inviati a Milano
e tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di riduzione degli incidenti mortali è
fortemente rallentato, fermandosi all’1-2%”.

Pierluigi Bonora
“Le cronache degli ultimi mesi”, ha evidenziato Pierluigi Bonora, Promotore di  #
FORUMAutoMotive ,  “restituiscono un vero e proprio bollettino di guerra con una crescita
continua degli incidenti dovuti in particolare alla distrazione da smartphone, alla guida in stato di
ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di
Governo favorisca un nuovo allungamento dei tempi di approvazione della riforma del Codice
della Strada che sembrava ormai vicino alla meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite,
con sanzioni ancora più dure per i comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza
al Governo di proseguire, risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando
rapidamente al traguardo la riforma del Codice. Altro tema che  FORUMAutoMotive  ha
affrontato è stata la necessità che l’educazione stradale diventi materia scolastica. Quindi
obbligatoria e faccia media nel giudizio finale sullo studente”.

Giuseppe Donina
Sui tempi del Codice della Strada è intervenuto Giuseppe Donina, Membro della Commissione
Trasporti della Camera, Relatore della Riforma del Codice della Strada. “Nel mese di luglio
abbiamo licenziato in commissione il Codice della Strada per portarlo in aula. Passano i mesi e
nessuno si fa più vivo. Qualcosa sembra si stia muovendo dalla settimana scorsa. L’obiettivo è
quello di portare in aula entro fine novembre la nostra parziale revisione del Codice della Strada.
Oggi c’è la sensazione che diminuiscano i controlli della Polizia Stradale. Secondo me è più
corretto dire che diminuisce il personale della Polizia. Un governo che vuol mettere l’attenzione
sulla sicurezza stradale non può tralasciare il fatto che ci vogliono più pattuglie, più agenti, più
mezzi e più tecnologia”.
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# FORUMAutoMotive :  “Serve un vero
nuovo Codice della Strada”
La sicurezza è stato come sempre uno degli argomenti clou dell’evento di  #
FORUMAutoMotive  , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore fondato
dal collega Pierluigi Bonora.

A lanciare un allarme il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della
Polizia di Stato in occasione della consegna del premio Road Safety Award conferitogli da Dekra.
“ In Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base
di fasi emergenziali e della ricerca di consenso. L’attuale Codice della Strada, datato addirittura
1992, è superato dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una nuova Legge
Delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e
microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la
sospensione della patente per i più comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida
legati all’uso degli smartphone. Solo così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi
allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre
172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali
ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi insopportabile ”.

La premiazione è avvenuta nella sessione finale di  # FORUMAutoMotive , evento dedicato al
tema “ L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti) ritardi della politica”, aggravati dalla crisi di
governo con i tempi nuovamente allungati per il varo del nuovo Codice della strada”. Ai talk
show hanno preso parte rappresentanti dell’industria della mobilità (due, quattro e più ruote e
componentistica), esponenti parlamentari e rappresentanti di Polizia Stradale e delle istituzioni del
mondo automotive. L’allarme sui troppi morti e feriti registrati annualmente sulle nostre strade, è
stato rilanciato anche dall’onorevole Paolo Gandolfi , Urbanista ed ex Deputato Relatore della
Legge dell’Omicidio Stradale: “ Si dice che siano diminuiti i morti sulla strada, ma 3.300
rappresentano cifre da bollettino di guerra; senza dimenticare che questo valore è pari al doppio di
quelli rilevati in Gran Bretagna, che ha un numero di abitanti simile a quello dell’Italia.
Paradossalmente, se si volessero dimezzare i morti sul lavoro in questo Paese, bisognerebbe
operare prevalentemente sulla sicurezza stradale. ”.

Segnali di allerta ripresi da Giordano Biserni , Presidente di Asaps, che ha sottolineato come “ Il
25-30% dei conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida. Le revisioni
obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto: quelli di Roma sono inviati a Milano
e tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di riduzione degli incidenti mortali è
fortemente rallentato, fermandosi all’1-2%”.

“ Le cronache degli ultimi mesi”, ha evidenziato Pierluigi Bonora ,“ restituiscono un vero e
proprio bollettino di guerra con una crescita continua degli incidenti dovuti in particolare alla
distrazione da smartphone, alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze
stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di Governo favorisca un nuovo allungamento
dei tempi di approvazione della riforma del Codice della Strada che sembrava ormai vicino alla
meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite, con sanzioni ancora più dure per i
comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza al Governo di proseguire,
risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando rapidamente al traguardo la riforma
del Codice. Altro tema che  FORUMAutoMotive  ha affrontato è stata la necessità che
l’educazione stradale diventi materia scolastica, quindi obbligatoria e faccia media nel giudizio
finale sullo studente”.

Sui tempi del Codice della Strada è intervenuto Giuseppe Donina , Membro della Commissione
Trasporti della Camera, Relatore della Riforma del Codice della Strada: “ Nel mese di luglio
abbiamo licenziato in commissione il Codice della Strada per portarlo in aula, ma passano i mesi
e nessuno si fa più vivo. Qualcosa sembra si stia muovendo dalla settimana scorsa. L’obiettivo è
quello di portare in aula entro fine novembre la nostra parziale revisione del Codice della Strada.
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Oggi c’è la sensazione che diminuiscano i controlli della Polizia Stradale, ma secondo me è più
corretto dire che diminuisce il personale della Polizia. Un governo che vuol mettere l’attenzione
sulla sicurezza stradale non può tralasciare il fatto che ci vogliono più pattuglie, più agenti, più
mezzi e più tecnologia ”.

Redazione MotoriNoLimits
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# FORUMAutoMotive ,  evento dedicato al
tema “L’allarme sicurezza stradale”

“Serve un vero nuovo Codice della Strada per ridurre l’emergenza morti e feriti”

“In Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base
di fasi emergenziali e della ricerca di consenso. L’attuale Codice della Strada, datato addirittura
1992, è superato dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una nuova Legge
Delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e
microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la
sospensione della patente per i più comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida
legati all’uso degli smartphone. Solo così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi
allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre
172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali
ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi insopportabile”.

L’allarme è stato lanciato il 29 ottobre a Milano dal Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato in occasione della consegna del premio Road
Safety  Award conferitogli da Dekra nel corso dell’evento organizzato da  #
FORUMAutoMotive ,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora

Il premio, consegnato a Sgalla da Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA
Region Central East Europe & Middle East, ha rappresentato l’occasione per un “faccia a faccia”
del Prefetto Sgalla con Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di  # FORUMAutoMotive ,  che
ha sollecitato il Prefetto e altri ospiti sui temi di più stretta attualità sul tema della sicurezza
stradale.

La premiazione è avvenuta nella sessione finale di  # FORUMAutoMotive ,  evento dedicato al
tema “L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti) ritardi della politica”, aggravati dalla crisi di
governo con i tempi nuovamente allungati per il varo del nuovo Codice della strada”. Ai talk
show hanno preso parte rappresentanti dell’industria della mobilità (due, quattro e più ruote e
componentistica), esponenti parlamentari e rappresentanti di Polizia Stradale e delle istituzioni del
mondo automotive.

L’allarme sui troppi morti e feriti registrati annualmente sulle nostre strade, è stato rilanciato
anche dall’onorevole Paolo Gandolfi, Urbanista ed ex Deputato Relatore della Legge
dell’Omicidio Stradale: “Si dice che siano diminuiti i morti sulla strada, ma 3.300 rappresentano
cifre da bollettino di guerra; senza dimenticare che questo valore è pari al doppio di quelli rilevati
in Gran Bretagna, che ha un numero di abitanti simile a quello dell’Italia. Paradossalmente, se si
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volessero dimezzare i morti sul lavoro in questo Paese, bisognerebbe operare prevalentemente
sulla sicurezza stradale.”.

Segnali di allerta ripresi da Giordano Biserni, Presidente di Asaps, che ha sottolineato come “Il
25-30% dei conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida. Le revisioni
obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto: quelli di Roma sono inviati a Milano
e tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di riduzione degli incidenti mortali è
fortemente rallentato, fermandosi all’1-2%”.

“Le cronache degli ultimi mesi”, ha evidenziato Pierluigi Bonora, Promotore di  #
FORUMAutoMotive ,  “restituiscono un vero e proprio bollettino di guerra con una crescita
continua degli incidenti dovuti in particolare alla distrazione da smartphone, alla guida in stato di
ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di
Governo favorisca un nuovo allungamento dei tempi di approvazione della riforma del Codice
della Strada che sembrava ormai vicino alla meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite,
con sanzioni ancora più dure per i comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza
al Governo di proseguire, risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando
rapidamente al traguardo la riforma del Codice. Altro tema che  FORUMAutoMotive  ha
affrontato è stata la necessità che l’educazione stradale diventi materia scolastica, quindi
obbligatoria e faccia media nel giudizio finale sullo studente”.

Sui tempi del Codice della Strada è intervenuto Giuseppe Donina, Membro della Commissione
Trasporti della Camera, Relatore della Riforma del Codice della Strada: “Nel mese di luglio
abbiamo licenziato in commissione il Codice della Strada per portarlo in aula, ma passano i mesi
e nessuno si fa più vivo. Qualcosa sembra si stia muovendo dalla settimana scorsa. L’obiettivo è
quello di portare in aula entro fine novembre la nostra parziale revisione del Codice della Strada.
Oggi c’è la sensazione che diminuiscano i controlli della Polizia Stradale, ma secondo me è più
corretto dire che diminuisce il personale della Polizia. Un governo che vuol mettere l’attenzione
sulla sicurezza stradale non può tralasciare il fatto che ci vogliono più pattuglie, più agenti, più
mezzi e più tecnologia”.
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Sicurezza su strada: non bastano tecnologia
in vendita e promesse, servono nuove regole e
cultura
AutoMoto.it 105099 Crea Alert 1 ora fa Cronaca - Dopo aver letto i numeri di vari studi su scala
nazionale e udito dichiarazioni di personalità appartenenti a Case auto, Volvo, FCA e PSA,
sistemisti, Bosch, piuttosto che forze dell'ordine, emergono le necessità prima delle molte
opportunità...

Leggi la notizia

Persone: bosch misure

Organizzazioni:  forumautomotive  2019 volvo

Prodotti: tesla

Luoghi: milano inghilterra

Tags: sicurezza vendita
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Sicurezza stradale: il richiamo alle istituzioni
da  #FORUMAutoMotive

L'allarme sul fronte della sicurezza stradale c'è, sostenuto da due dei tre vertici della cosiddetta
'piramide': uomo e infrastrutture (il terzo riguarda i veicoli e si aggancia al discorso della
crescente tecnologizzazione dell'industria automotive).

L'evidenza è emersa in occasione dell'appuntamento odierno con  #FORUMAutoMotive ,
movimento di opinione sulle principali istanze legate alla mobilità a motore. Tra i fattori che
stanno portando a una recrudescenza di fenomeni che si pensava ormai in calo, come le stragi del
sabato sera, figurano elementi culturali e comportamentali a cui neppure i controlli predisposti
dagli organi di polizia riescono a porre un efficace argine. 

Così si continua a piangere un numero elevato di morti a seguito di incidenti avvenuti sulle strade
italiane, come quello che ha coinvolto quindici anni fa Gabriele, fratello di Valentina Borgogni,
intervenuta all'evento, che alla memoria del congiunto ha dedicato una associazione per
l'educazione alla sicurezza stradale, a partire dal rispetto delle regole che dovrebbero disciplinare
la convivenza tra i vari soggetti che ogni giorno si muovono per ragioni private o di lavoro
(bikers, riders e drivers). Oltre 15mila gli studenti incontrati ogni anno dai componenti
l'Associazione Gabriele Borgogni negli istituti della regione Toscana, territorio da cui proviene la
famiglia del centauro ucciso da un'automobilista ubriaco.

(nella foto, da sx a dx: On. Paolo Gandolfi - Urbanista ed ex Deputato Relatore della Legge
sull'Omicidio Stradale -; On. Giuseppe Donina - Membro della Commissione Trasporti della
Camera, Relatore della Riforma del Codice della Strada; Pierluigi Bonora - giornalista promotore
di  #FORUMAutoMotive ). 

Tra il reato di omicidio stradale, che pare aver sortito un effetto deterrente meno forte di quanto ci
si attendeva, e le 'sabbie mobili' in cui è scivolato l'iter di riforma del Codice della Strada (si
ipotizza che il testo di revisione parziale del documento, una volta recepiti i necessari pareri da
parte del MEF, tornerà in revisione in aula tra fine novembre e inizio dicembre prossimi),
l'allarme sicurezza che ha dato il titolo all'edizione 2019 di  #FORUMAutoMotive  può
appellarsi al momento ad alcuni elementi:

una cura contro quella che Giordano Biserni (presidente di ASAPS) ha definito la "sbornia del•

Tutti i diritti riservati

vietrasportiweb.com
URL : http://www.vietrasportiweb.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

29 ottobre 2019 - 18:37 > Versione online

P.4

https://www.vietrasportiweb.it/news/sicurezza-stradale-riforma-codice-strada-forumautomotive-2019


Terzo Millennio", ossia la distrazione causata dall'utilizzo al volante dello smartphone;   
il ricorso sempre più assiduo e costante a una formazione specifica, da impartirsi nelle scuole,•
a partire da quelle materne, così che vi sia coinvolgimento sul tema;  
l'assunzione di responsabilità, direttamente connesse a uno specifico bagaglio di conoscenze•
che occorre possedere;  
il ricorso a soluzioni, anche tecnologiche, che consentano di punire sempre più trasgressori;•   
la certezza della pena.•  

Quest'ultimo passaggio è stato al centro del contributo offerto dal Prefetto Roberto Sgalla, già
Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, che ha ricevuto dalle mani di Toni
Purcaro (Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle
East,) il premio DEKRA Road Safety Award 2019.

Nel richiamare gli ultimi dati legati all'incidentalità nel nostro Paese - oltre 172mila crash con
3.300 vittime, per un costo sociale di 17 miliardi di euro -, Sgalla è ritornato sulla misura della
sospensione della patente per chi viene trovato alla guida mentre utilizza uno smartphone.
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Sicurezza su strada: non bastano tecnologia
in vendita e promesse, servono nuove regole e
cultura

In occasione di  ForumAutoMotive  2019 si sono potute ascoltare oggi a Milano molte opinioni
interessanti da parte di aziende, enti e operatori nel mondo dell’auto. Uno dei temi fondamentali è
quello della sicurezza, tema che tocca tutti gli utenti della strada, non solo chi sale a bordo di una
nuova vettura elettrificata con sistemi di assistenza alla guida evoluti.

Dopo aver letto i numeri di vari studi su scala nazionale e udito dichiarazioni di personalità
appartenenti a Case auto (Volvo, FCA e PSA) sistemisti (Bosch) piuttosto che forze dell’ordine,
emergono le necessità prima delle molte opportunità. Già, perché sappiamo tutti del grande
potenziale in sicurezza che possono offrire le tecnologie automotive attuali, dei target zero ambiti
giustamente in aziende votate alla sicurezza (zero morti per incidenti, ndr) ma queste grandi
opportunità si colgono in un ambiente adeguato. Le strade italiane al momento non lo sono.

Non solo per questioni di manutenzione del fondo asfaltato, ma soprattutto per infrastruttura che
non sempre può accogliere tutte le novità di guida autonoma. Per regole carenti pur già difficili da
far rispettare come sono ora. Per un parco circolante talmente datato nella media (13 anni le
vetture, 14 i camion) e deprezzato, che non si aggiornerà mai rapidamente da solo, a discapito del
portafoglio dei cittadini. Soprattutto pesa la cultura di responsabilità nella guida di chi le popola,
le strade tricolori: automobilisti, motociclisti e via dicendo, fino ai fruitori dei nuovi mezzi
elettrici in micromobilità. Ai politici quindi un appello, prima che alle Case auto: “serve un vero
nuovo Codice della Strada per migliorare significativamente la sicurezza”.

Pene certe
L’attuale Codice Stradale tricolore è datato 1992, quando la mobilità era differente, troppo. Non
entriamo nel dettaglio di quali correzioni fare, sono molte e tra di esse certo un focus lo meritano
fenomeni di microbilità e uso dello smartphone, ma anche la arcinota certezza della pena,
qualunque essa sia se si "sgarra" con responsabilità per la sicurezza degli altri in strada.

Misure attese e spesso promesse da alcuni parlamentari, che potranno far scendere i tristi numeri:
600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, che si sommano alle 3.300 vittime (il doppio
dell’Inghilterra) degli oltre 172mila incidenti stradali. I costi sociali di questi incidenti?
Ammontano a 17 miliardi di euro, secondo le ultime stime dei drammi stradali italiani. A
ricordare che non basta il lieve trend positivo innescato negli anni recenti è anche il Prefetto
Roberto Sgalla, non a caso premiato con il Road Safety Award Dekra al  ForumAutoMotive 
2019.
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Nella spinta critica però propositiva, ci mettiamo anche i media, dato che sono spesso in triste
prima pagina le morti sul lavoro: i politici perseguono obiettivi mediaticamente noti e per
dimezzare i morti sul lavoro in Italia, bisognerebbe operare prevalentemente sulla sicurezza
stradale.

Educazione Stradale
Una battaglia che gradiamo ricordare come necessaria è poi quella della cultura da incrementare,
della civiltà intesa come educazione stradale che va sempre alimentata sin dalla scuola. Non
bastano i milioni di post pro-sicurezza sui social, gli hasthag condivisi, serve un’attività sul
campo con i giovanissimi. Attività di formazione verso bimbi e adolescenti che possono aiutare la
sicurezza in strada quando poi vi andranno da soli. Con i loro comportamenti responsabili e
consci, piuttosto che a bordo di auto premium semi-autonome per pochi, magari senza certe
conoscenze.

Cenni di educazione stradale a tutte le età ma anche di guida al limite a chiunque si accinge a
tenere tra le mani un manubrio o un volante. Non ultima è necessaria la conoscenza del veicolo,
quantomeno per la manutenzione in sicurezza (es. stato degli pneumatici). Servono prima queste
conoscenze di certi sistemi attivi esagerati da pagare in vetture premium, o della guida autonoma
praticabile tra dieci anni, se non in zone circoscritte. Vale da esempio la stessa lettura limite
velocità su cartelli che magari non sono nemmeno sempre corretti: immaginando la frenata
repentina di un’auto autonoma che in mezzo ad altre legge un cartello 30 Km/h scordato, per un
cantiere già liberato, su strada dove la norma è invece 130 Km/h. Educazione stradale materia
obbligatoria quindi, che “fa media” a scuola? Anche sì, con dovute proporzioni e metodo, insieme
a una patente che preveda esercizi di guida al limite della vettura.

ADAS per tutti
Venendo ai sistemi di aiuto alla guida e controllo sicurezza, non ci possiamo lamentare: sono
molti e validi. Le Case e i sistemisti offrono quanto solo venti anni orsono era difficile da
immaginare, per la sicurezza di un’auto. Il problema è che non tutte le vetture e i camion sulla
strada ne dispongono. Bosch e ACI hanno presentato uno studio sull’efficacia dei sistemi di
assistenza alla guida, i noti ADAS. La ricerca su un campione di 3,3 milioni di veicoli che hanno
percorso 24,5 miliardi di chilometri in due anni, parla chiaro: gli ADAS riducono i rischi, fino al
38% di incidenti in meno grazie al solo sistema di assistenza alla frenata.

La diffusione del sistema di assistenza alla frenata è ancora limitata però: solo un veicolo su
cinque ne dispone, nonostante il sistema sia potenzialmente disponibile per il 75% dei modelli.
Con lo studio si è mostrata una correlazione fra età del veicolo, dotazioni di sicurezza e rischio di
incidentalità. Un dato pesante in questo senso è quello di Tesla, non certificato, che indica nel
40% di incidenti in meno il vantaggio dell’Autopilot sulle vetture elettriche americane.

Ma quanti possono permettersi una Tesla, anche con gli incentivi? Staremo a vedere cosa le
aziende e gli enti che hanno il polso della situazione riusciranno a concordare di fare, tra loro, con
il mondo della scuola e della politica. Intanto dalla Commissione Trasporti della Camera, si parla
di obiettivo a fine novembre per la parziale revisione del Codice della Strada. Dall’Unione
Europea invece è stato previsto l’obbligo di dotare di un equipaggiamento assistenza alla guida
tutti i modelli di nuova omologazione introdotti dal 2022. Il “pacchetto salvavita” includerà
l’assistenza alla frenata e il rilevamento del colpo di sonno, ma non solo.

Intanto il mercato automotive, che dovrebbe investire primariamente sulla sicurezza crescente
come elemento dovuto, vive un paradosso motoristico ed ecologico: più investimenti sull’elettrico
da parte di tutti, come pubblicamente annunciati (a noi italiani cari quelli FCA per nuove Alfa e
Jeep) ma penetrazione di EV destinata a rimanere limitata e quindi difficoltà. A raggiungere gli
obiettivi di emissioni medie delle flotte imposti per il 2020 (95 gr CO2/km) e il 2025 (81 gr/km).

Le Case si lamentano, soprattutto alcune, di un potenziale calo nei ricavi non solo propri ma
anche per concessionarie e officine nostrane. È il cosiddetto "deserto di profitti" palesato da uno
studio divulgato in occasione di  Forumautomotive  2019, a Milano. Dall’altro lato, se calano i
profitti e ci si concentra a pieno nelle motorizzazioni, si spera non cada il nobile focus sicurezza
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che perseguono a spada tratta solo alcune Case, come appunto Volvo e alcuni sistemisti.
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Boom di investimenti delle Case Auto
sull’elettrico, ma la diffusione resterà limitata
per i prossimi 5 anni
Milano. ll mercato automotive vive oggi un paradosso: sono sempre più consistenti gli
investimenti delle case automobilistiche sull’elettrico, raggiungeranno globalmente la cifra di 225
miliardi di dollari nel 2023, con un’offerta di modelli in Europa che si amplierà passando dagli
attuali 62 (ibridi plug-in ed elettrici) a più di 230; la penetrazione di vetture elettriche è destinata
per ora a rimanere limitata e il repentino calo delle motorizzazioni diesel è andato finora a favore
di vetture a benzina.

Di questo passo sarà difficile raggiungere gli obiettivi di emissioni medie delle flotte imposti per
il 2020 (95 gr CO2/km) e il 2025 (81 gr/km) con conseguente impatto negativo sui conti delle
case costruttrici. La rivoluzione elettrica potrebbe produrre anche un potenziale calo del 20% dei
ricavi per concessionarie e officine di autoriparazione, in virtù del progressivo spostamento a
vetture elettriche con costi e frequenza di manutenzione sensibilmente ridotti. In Italia nel 2025 il
peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030), a tutto vantaggio delle
motorizzazioni ibride, mentre le vetture elettriche si attesteranno all’8% (13% considerando anche
le vetture ibride plug-in)

Sono questi i principali trend emersi dal Global Automotive Outlook presentato dalla società
globale di consulenza aziendale AlixPartners, dal titolo “Nuova mobilità, vecchie sfide”. Lo
studio sottolinea anche come l’industria automobilistica si appresti ad attraversare un “Un deserto
del profitto” a causa degli investimenti per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, degli obiettivi
di riduzione della CO2 e del rallentamento dei mercati chiave a livello globale.

È questo il quadro illustrato da Dario Duse, Managing Director, nel corso della tradizionale tavola
rotonda con la filiera della mobilità organizzata alla vigilia di  #FORUMAutoMotive ,  il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora.

Il Global Automotive Outlook di AlixPartners, alla sua 16ma edizione, fotografa i principali trend
in atto nel mercato automotive mondiale e la previsione delle sue linee di sviluppo, evidenziando
come l'industria automobilistica stia per entrare in un "deserto del profitto" a causa del doppio
effetto della massiccia spesa per i programmi di nuova mobilità (C.A.S.E. Connected
Autonomous Shared Electrified), a cominciare dagli investimenti per i nuovi veicoli elettrici, e
del rallentamento dei mercati chiave a livello globale.

Investimenti crescenti delle Case, l’elettrico non sfonda e non porta profitti

I profitti delle Case Auto hanno già evidenziato segni di deterioramento e da qui al 2023
potrebbero ridursi ulteriormente in maniera significativa, mentre l’industria ha iniziato una fase di
ristrutturazione che si prevede possa ulteriormente accelerare soprattutto per i fornitori che non
operano nelle nuove tecnologie e per gli impianti di produzione dei motori a combustione
tradizionali.

Lo studio rivela che la spesa destinata dalle case automobilistiche per l’elettrificazione della loro
gamma raggiungerà la cifra di 225 miliardi di dollari al 2023, e che l’offerta si amplierà
notevolmente passando in Europa dagli attuali 62 modelli (ibridi plug-in ed elettrici) a più di 230.
Nel frattempo, secondo la ricerca, l’industria investirà altri 48 miliardi di dollari tra oggi e il 2023
per lo sviluppo delle tecnologie dei veicoli autonomi.

Il paradosso è che nonostante gli ingenti investimenti, la penetrazione di vetture elettriche è
destinata per ora a rimanere limitata (il repentino calo delle motorizzazioni diesel è andato finora
a favore di vetture a benzina), mentre continua il trend di incremento delle versioni SUV per cui il
livello medio di emissioni di CO2 (grammi per kilometro) in realtà ha smesso di crescere,
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rendendo gli obiettivi del 2020 (95 gr CO2/km) e del 2025 (81 gr/km) di fatto quasi
irraggiungibili per i costruttori, con il risultato di incidere ulteriormente in maniera negativa sui
profitti dell’industria a causa delle significative multe che potrebbero arrivare se non fossero
rispettati i suddetti limiti.

L’impatto dell’auto elettrica su concessionari e officine: ricavi -20%

La rivoluzione dell’auto elettrica avrà anche un forte impatto sui concessionari e sulle officine di
riparazione a livello globale che dovranno affrontare un calo fino al 20% dei ricavi e una
riduzione del 20% del margine lordo, considerato che il 35% della manutenzione programmata
per i veicoli odierni (con motori diesel o a benzina) scomparirà nel medio e lungo termine con la
progressiva elettrificazione del parco circolante. Al fine di mantenere la redditività, sottolinea lo
studio, i concessionari dovranno esaminare criticamente la loro struttura dei costi attuali e cercare
nuove fonti di reddito.

Il calo del diesel in Italia

Per quanto riguarda in particolare il mercato italiano, lo studio prevede che le vendite di auto nel
nostro Paese rimarranno sostanzialmente stabili intorno a 2,1 milioni di unità. E se nel 2018 il
51% delle auto vendute in Italia montavano motori diesel, già nei primi mesi del 2019 la quota del
Diesel è scesa sotto al 45% a sostanziale vantaggio della motorizzazione a benzina. Nel 2025 il
peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030) ma a vantaggio delle
motorizzazioni ibride, mentre le vetture elettriche saranno pari all’8% delle nuove
immatricolazioni.

“Due sono le sfide principali che l’industria sta cercando faticosamente di risolvere. La prima è
rappresentata dal rebus dei nuovi costi legati alla trasformazione del business, sviluppando
soluzioni alternative che consentano di attraversare il “deserto del profitto” guidato dalla
combinazione di trasformazione tecnologica, normativa e stagnazione della domanda”, commenta
Dario Duse, Managing Director di AlixPartners che conclude, “La seconda, il raggiungimento d
gli obiettivi dei limiti delle emissioni imposti dall’Europa entro il 2030. Obiettivi, a nostro avviso,
estremamente ambiziosi rispetto al punto di partenza dei livelli medi di emissioni: oggi il livello
medio in Europa è pari a 118 gr di CO2 per km, con una curva di diminuzione che è frenata anche
dalla riduzione delle motorizzazioni Diesel. Gli obiettivi a 95 gr CO2 per km del 2020 e ancor di
più gli 81 e 59 gr CO2 per km previsti per il 2025 e 2030 possono essere avvicinabili solo
attraverso una forte discontinuità rispetto al passato, il che implica un aumento molto rilevante dei
veicoli elettrificati che oggi hanno margini negativi o bassi”

"Alla luce dei dati illustrati da AlixPartners, società globale che da sempre ci è vicina” -
commenta Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive  - emerge in modo lampante
che chi legifera lo fa senza tenere conto della realtà. In pratica, i provvedimenti vengono sempre
più spesso presi sull'onda dell'emotività e fortemente contagiati dalla demagogia. E così, se da
una parte si cerca di accelerare sul fronte delle motorizzazioni elettriche, dall'altra si rischia di
creare non pochi danni all'industria dell'auto. E a pagare il "deserto di profitti", palesato dallo
studio di AlixPartners, sono e saranno soprattutto i lavoratori. Le rivoluzioni si fanno, ma per
gradi e soprattutto all'insegna della realizzabilità nei tempi indicati. L'industria è pronta ad
affrontare la svolta, e lo dimostra nel concreto tutti i giorni aggiungendo sempre quel qualcosa in
più, ma è il resto che procede al rallentatore, per vari motivi, nel recepire il cambiamento. E qui
affiorano nuovamente i limiti di questa Unione europea, dove tutti vanno ancora per proprio conto
e non esiste, anche nell'ambito della mobilità "green", una volontà comune e basata su come
procedere in mondo omogeneo. Non è da sottovalutare l'allarme lanciato da AlixPartners".
(Ma.Cat.)
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#FORUMAutoMotive ,  l’elettrico oggi vive
un paradosso

#FORUMAutoMotive   

Il mercato automotive vive oggi un paradosso. E se n’è
parlato durante la tavola rotonda organizzata alla vigilia di 
#FORUMAutoMotive . Sono sempre più consistenti gli
investimenti delle case automobilistiche sull’elettrico.
Raggiungeranno globalmente la cifra di 225 miliardi di
dollari nel 2023, con un’offerta di modelli in Europa che
si amplierà passando dagli attuali 62 (ibridi plug-in ed
elettrici) a più di 230. La penetrazione di vetture elettriche
è destinata per ora a rimanere limitata. Il repentino calo
delle motorizzazioni diesel è andato finora a favore di
vetture a benzina.

Di questo passo sarà difficile raggiungere gli obiettivi di
emissioni medie delle flotte imposti per il 2020 (95 gr CO2/km) e il 2025 (81 gr/km) con
conseguente impatto negativo sui conti delle case costruttrici. La rivoluzione elettrica potrebbe
produrre anche un potenziale calo del 20% dei ricavi per concessionarie e officine di
autoriparazione, in virtù del progressivo spostamento a vetture elettriche con costi e frequenza di
manutenzione sensibilmente ridotti. In Italia nel 2025 il peso dei motori diesel sarà del 36%, in
continua discesa (16% nel 2030). A tutto vantaggio delle motorizzazioni ibride. Le vetture
elettriche si attesteranno all’8% (13% considerando anche le vetture ibride plug-in).

#FORUMAutoMotive ,  tavola rotonda
Sono questi i principali trend emersi dal Global Automotive Outlook presentato dalla società
globale di consulenza aziendale AlixPartners, dal titolo “Nuova mobilità, vecchie sfide”. Lo
studio sottolinea anche come l’industria automobilistica si appresti ad attraversare un “Un deserto
del profitto” a causa degli investimenti per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, degli obiettivi
di riduzione della CO2 e del rallentamento dei mercati chiave a livello globale. È questo il quadro
illustrato da Dario Duse, Managing Director, nel corso della tradizionale tavola rotonda con la
filiera della mobilità organizzata alla vigilia di  #FORUMAutoMotive . E’ il movimento di
opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

AlixPartners
Il Global Automotive Outlook di AlixPartners, alla sua 16ma edizione, fotografa i principali trend
in atto nel mercato automotive mondiale e la previsione delle sue linee di sviluppo. Evidenzia
come l’industria automobilistica stia per entrare in un “deserto del profitto” a causa del doppio
effetto della massiccia spesa per i programmi di nuova mobilità (C.A.S.E. Connected
Autonomous Shared Electrified). A cominciare dagli investimenti per i nuovi veicoli elettrici, e
del rallentamento dei mercati chiave a livello globale.

L’elettrico
I profitti delle Case Auto hanno già evidenziato segni di deterioramento. Da qui al 2023
potrebbero ridursi ulteriormente in maniera significativa. L’industria ha iniziato una fase di
ristrutturazione che si prevede possa ulteriormente accelerare soprattutto per i fornitori che non
operano nelle nuove tecnologie e per gli impianti di produzione dei motori a combustione
tradizionali. Lo studio rivela che la spesa destinata dalle case automobilistiche per
l’elettrificazione della loro gamma raggiungerà la cifra di 225 miliardi di dollari al 2023.
L’offerta si amplierà notevolmente passando in Europa dagli attuali 62 modelli (ibridi plug-in ed
elettrici) a più di 230. Nel frattempo, secondo la ricerca, l’industria investirà altri 48 miliardi di

Tutti i diritti riservati

timemagazine.it
URL : http://timemagazine.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

30 ottobre 2019 - 00:44 > Versione online

P.4

https://timemagazine.it/forumautomotive-il-paradosso-dellelettrico/


dollari tra oggi e il 2023 per lo sviluppo delle tecnologie dei veicoli autonomi.

Il paradosso
Il paradosso è che nonostante gli ingenti investimenti, la penetrazione di vetture elettriche è
destinata per ora a rimanere limitata (il repentino calo delle motorizzazioni diesel è andato finora
a favore di vetture a benzina), mentre continua il trend di incremento delle versioni SUV per cui il
livello medio di emissioni di CO2 (grammi per kilometro) in realtà ha smesso di crescere,
rendendo gli obiettivi del 2020 (95 gr CO2/km) e del 2025 (81 gr/km) di fatto quasi
irraggiungibili per i costruttori, con il risultato di incidere ulteriormente in maniera negativa sui
profitti dell’industria a causa delle significative multe che potrebbero arrivare se non fossero
rispettati i suddetti limiti.

L’impatto dell’auto elettrica
La rivoluzione dell’auto elettrica avrà anche un forte impatto sui concessionari e sulle officine di
riparazione a livello globale. Dovranno affrontare un calo fino al 20% dei ricavi e una riduzione
del 20% del margine lordo, considerato che il 35% della manutenzione programmata per i veicoli
odierni (con motori diesel o a benzina) scomparirà nel medio e lungo termine con la progressiva
elettrificazione del parco circolante. Al fine di mantenere la redditività, sottolinea lo studio, i
concessionari dovranno esaminare criticamente la loro struttura dei costi attuali e cercare nuove
fonti di reddito.

Il calo del diesel in Italia
Per quanto riguarda in particolare il mercato italiano, lo studio prevede che le vendite di auto nel
nostro Paese rimarranno sostanzialmente stabili intorno a 2,1 milioni di unità. E se nel 2018 il
51% delle auto vendute in Italia montavano motori diesel, già nei primi mesi del 2019 la quota del
Diesel è scesa sotto al 45%. A sostanziale vantaggio della motorizzazione a benzina. Nel 2025 il
peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030). A vantaggio delle
motorizzazioni ibride. Le vetture elettriche saranno pari all’8% delle nuove immatricolazioni.

Le parole di Dario Duse
“Due sono le sfide principali che l’industria sta cercando faticosamente di risolvere. La prima è
rappresentata dal rebus dei nuovi costi legati alla trasformazione del business, sviluppando
soluzioni alternative che consentano di attraversare il “deserto del profitto” guidato dalla
combinazione di trasformazione tecnologica, normativa e stagnazione della domanda”. E’ il
commento di Dario Duse, Managing Director di AlixPartners alla tavola rotonda del 
#FORUMAutoMotive . “La seconda, il raggiungimento degli obiettivi dei limiti delle emissioni
imposti dall’Europa entro il 2030. Obiettivi, a nostro avviso, estremamente ambiziosi rispetto al
punto di partenza dei livelli medi di emissioni. Oggi il livello medio in Europa è pari a 118 gr di
CO2 per km. Con una curva di diminuzione che è frenata anche dalla riduzione delle
motorizzazioni Diesel. Gli obiettivi a 95 gr CO2 per km del 2020 e ancor di più gli 81 e 59 gr
CO2 per km previsti per il 2025 e 2030 possono essere avvicinabili solo attraverso una forte
discontinuità rispetto al passato. Il che implica un aumento molto rilevante dei veicoli elettrificati.
Oggi hanno margini negativi o bassi”.

Pierluigi Bonora
Ha commentato anche il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive .
“Alla luce dei dati illustrati da AlixPartners, società globale che da sempre ci è vicina, emerge in
modo lampante che chi legifera lo fa senza tenere conto della realtà. In pratica, i provvedimenti
vengono sempre più spesso presi sull’onda dell’emotività e fortemente contagiati dalla
demagogia. E così, se da una parte si cerca di accelerare sul fronte delle motorizzazioni elettriche,
dall’altra si rischia di creare non pochi danni all’industria dell’auto. E a pagare il “deserto di
profitti”, palesato dallo studio di AlixPartners, sono e saranno soprattutto i lavoratori. Le
rivoluzioni si fanno, ma per gradi e soprattutto all’insegna della realizzabilità nei tempi indicati.
L’industria è pronta ad affrontare la svolta. Lo dimostra nel concreto tutti i giorni aggiungendo
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sempre quel qualcosa in più. E’ il resto che procede al rallentatore, per vari motivi, nel recepire il
cambiamento. E qui affiorano nuovamente i limiti di questa Unione europea. Tutti vanno ancora
per proprio conto e non esiste, anche nell’ambito della mobilità “green”, una volontà comune e
basata su come procedere in mondo omogeneo. Non è da sottovalutare l’allarme lanciato da
AlixPartners”, conclude Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive .
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Serve un vero nuovo Codice della Strada per
ridurre l’emergenza morti e feriti
Milano. “In Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo
sulla base di fasi emergenziali e della ricerca di consenso. L’attuale Codice della Strada, datato
addirittura 1992, è superato dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una
nuova Legge Delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di
mobilità e microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la
sospensione della patente per i più comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida
legati all’uso degli smartphone. Solo così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi
allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre
172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali
ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi insopportabile”.

L’allarme è stato lanciato a Milano dal Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle
Specialità della Polizia di Stato in occasione della consegna del premio Road Safety Award
conferitogli da Dekra nel corso dell’evento organizzato da  # FORUMAutoMotive ,  il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso da Pierluigi Bonora

Il premio, consegnato a Sgalla da Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA
Region Central East Europe & Middle East, ha rappresentato l’occasione per un “faccia a faccia”
del Prefetto Sgalla con Pierluigi Bonora,fondatore di  # FORUMAutoMotive ,  che ha sollecitato
il Prefetto e altri ospiti sui temi di più stretta attualità sul tema della sicurezza stradale.

La premiazione è avvenuta nella sessione finale di  # FORUMAutoMotive ,  evento dedicato al
tema “L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti) ritardi della politica”, aggravati dalla crisi di
governo con i tempi nuovamente allungati per il varo del nuovo Codice della strada”. Ai talk
show hanno preso parte rappresentanti dell’industria della mobilità (due, quattro e più ruote e
componentistica), esponenti parlamentari e rappresentanti di Polizia Stradale e delle istituzioni del
mondo automotive.

L’allarme sui troppi morti e feriti registrati annualmente sulle nostre strade, è stato rilanciato
anche dall’onorevole Paolo Gandolfi, Urbanista ed ex Deputato Relatore della Legge
dell’Omicidio Stradale: “Si dice che siano diminuiti i morti sulla strada, ma 3.300 rappresentano
cifre da bollettino di guerra; senza dimenticare che questo valore è pari al doppio di quelli rilevati
in Gran Bretagna, che ha un numero di abitanti simile a quello dell'Italia. Paradossalmente, se si
volessero dimezzare i morti sul lavoro in questo Paese, bisognerebbe operare prevalentemente
sulla sicurezza stradale.”.

Segnali di allerta ripresi da Giordano Biserni, Presidente di Asaps, che ha sottolineato come “Il
25-30% dei conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida. Le revisioni
obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto: quelli di Roma sono inviati a Milano
e tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di riduzione degli incidenti mortali è
fortemente rallentato, fermandosi all'1-2%”.

“Le cronache degli ultimi mesi”, ha evidenziato Pierluigi Bonora, Promotore di  #
FORUMAutoMotive ,  “restituiscono un vero e proprio bollettino di guerra con una crescita
continua degli incidenti dovuti in particolare alla distrazione da smartphone, alla guida in stato di
ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di
Governo favorisca un nuovo allungamento dei tempi di approvazione della riforma del Codice
della Strada che sembrava ormai vicino alla meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite,
con sanzioni ancora più dure per i comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza
al Governo di proseguire, risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando
rapidamente al traguardo la riforma del Codice. Altro tema che  FORUMAutoMotive  ha
affrontato è stata la necessità che l’educazione stradale diventi materia scolastica, quindi
obbligatoria e faccia media nel giudizio finale sullo studente”.
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Sui tempi del Codice della Strada è intervenuto Giuseppe Donina, Membro della Commissione
Trasporti della Camera, Relatore della Riforma del Codice della Strada: “

Nel mese di luglio abbiamo licenziato in commissione il Codice della Strada per portarlo in aula,
ma passano i mesi e nessuno si fa più vivo. Qualcosa sembra si stia muovendo dalla settimana
scorsa. L'obiettivo è quello di portare in aula entro fine novembre la nostra parziale revisione del
Codice della Strada. Oggi c'è la sensazione che diminuiscano i controlli della Polizia Stradale, ma
secondo me è più corretto dire che diminuisce il personale della Polizia. Un governo che vuol
mettere l'attenzione sulla sicurezza stradale non può tralasciare il fatto che ci vogliono più
pattuglie, più agenti, più mezzi e più tecnologia”. (Ma.Cat.)
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Sicurezza su strada: non bastano tecnologia
in vendita e promesse, servono nuove regole e
cultura

In occasione di  ForumAutoMotive  2019 si sono potute ascoltare oggi a Milano molte opinioni
interessanti da parte di aziende, enti e operatori nel mondo dell’auto. Uno dei temi fondamentali è
quello della sicurezza, tema che tocca tutti gli utenti della strada, non solo chi sale a bordo di una
nuova vettura elettrificata con sistemi di assistenza alla guida evoluti.

Dopo aver letto i numeri di vari studi su scala nazionale e udito dichiarazioni di personalità
appartenenti a Case auto (Volvo, FCA e PSA) sistemisti (Bosch) piuttosto che forze dell’ordine,
emergono le necessità prima delle molte opportunità. Già, perché sappiamo tutti del grande
potenziale in sicurezza che possono offrire le tecnologie automotive attuali, dei target zero ambiti
giustamente in aziende votate alla sicurezza (zero morti per incidenti, ndr) ma queste grandi
opportunità si colgono in un ambiente adeguato. Le strade italiane al momento non lo sono.

Non solo per questioni di manutenzione del fondo asfaltato, ma soprattutto per infrastruttura che
non sempre può accogliere tutte le novità di guida autonoma. Per regole carenti pur già difficili da
far rispettare come sono ora. Per un parco circolante talmente datato nella media (13 anni le
vetture, 14 i camion) e deprezzato, che non si aggiornerà mai rapidamente da solo, a discapito del
portafoglio dei cittadini. Soprattutto pesa la cultura di responsabilità nella guida di chi le popola,
le strade tricolori: automobilisti, motociclisti e via dicendo, fino ai fruitori dei nuovi mezzi
elettrici in micromobilità. Ai politici quindi un appello, prima che alle Case auto: “serve un vero
nuovo Codice della Strada per migliorare significativamente la sicurezza”.

Pene certe

L’attuale Codice Stradale tricolore è datato 1992, quando la mobilità era differente, troppo. Non
entriamo nel dettaglio di quali correzioni fare, sono molte e tra di esse certo un focus lo meritano
fenomeni di microbilità e uso dello smartphone, ma anche la arcinota certezza della pena,
qualunque essa sia se si "sgarra" con responsabilità per la sicurezza degli altri in strada.

Misure attese e spesso promesse da alcuni parlamentari, che potranno far scendere i tristi numeri:
600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, che si sommano alle 3.300 vittime (il doppio
dell’Inghilterra) degli oltre 172mila incidenti stradali. I costi sociali di questi incidenti?
Ammontano a 17 miliardi di euro, secondo le ultime stime dei drammi stradali italiani. A
ricordare che non basta il lieve trend positivo innescato negli anni recenti è anche il Prefetto
Roberto Sgalla, non a caso premiato con il Road Safety Award Dekra al  ForumAutoMotive 
2019.

Nella spinta critica però propositiva, ci mettiamo anche i media, dato che sono spesso in triste
prima pagina le morti sul lavoro: i politici perseguono obiettivi mediaticamente noti e per
dimezzare i morti sul lavoro in Italia, bisognerebbe operare prevalentemente sulla sicurezza
stradale.

Educazione Stradale

Una battaglia che gradiamo ricordare come necessaria è poi quella della cultura da incrementare,
della civiltà intesa come educazione stradale che va sempre alimentata sin dalla scuola. Non
bastano i milioni di post pro-sicurezza sui social, gli hasthag condivisi, serve un’attività sul
campo con i giovanissimi. Attività di formazione verso bimbi e adolescenti che possono aiutare la
sicurezza in strada quando poi vi andranno da soli. Con i loro comportamenti responsabili e
consci, piuttosto che a bordo di auto premium semi-autonome per pochi, magari senza certe
conoscenze.
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Cenni di educazione stradale a tutte le età ma anche di guida al limite a chiunque si accinge a
tenere tra le mani un manubrio o un volante. Non ultima è necessaria la conoscenza del veicolo,
quantomeno per la manutenzione in sicurezza (es. stato degli pneumatici). Servono prima queste
conoscenze di certi sistemi attivi esagerati da pagare in vetture premium, o della guida autonoma
praticabile tra dieci anni, se non in zone circoscritte. Vale da esempio la stessa lettura limite
velocità su cartelli che magari non sono nemmeno sempre corretti: immaginando la frenata
repentina di un’auto autonoma che in mezzo ad altre legge un cartello 30 Km/h scordato, per un
cantiere già liberato, su strada dove la norma è invece 130 Km/h. Educazione stradale materia
obbligatoria quindi, che “fa media” a scuola? Anche sì, con dovute proporzioni e metodo, insieme
a una patente che preveda esercizi di guida al limite della vettura.

ADAS per tutti

Venendo ai sistemi di aiuto alla guida e controllo sicurezza, non ci possiamo lamentare: sono
molti e validi. Le Case e i sistemisti offrono quanto solo venti anni orsono era difficile da
immaginare, per la sicurezza di un’auto. Il problema è che non tutte le vetture e i camion sulla
strada ne dispongono. Bosch e ACI hanno presentato uno studio sull’efficacia dei sistemi di
assistenza alla guida, i noti ADAS. La ricerca su un campione di 3,3 milioni di veicoli che hanno
percorso 24,5 miliardi di chilometri in due anni, parla chiaro: gli ADAS riducono i rischi, fino al
38% di incidenti in meno grazie al solo sistema di assistenza alla frenata.

La diffusione del sistema di assistenza alla frenata è ancora limitata però: solo un veicolo su
cinque ne dispone, nonostante il sistema sia potenzialmente disponibile per il 75% dei modelli.
Con lo studio si è mostrata una correlazione fra età del veicolo, dotazioni di sicurezza e rischio di
incidentalità. Un dato pesante in questo senso è quello di Tesla, non certificato, che indica nel
40% di incidenti in meno il vantaggio dell’Autopilot sulle vetture elettriche americane.

Ma quanti possono permettersi una Tesla, anche con gli incentivi? Staremo a vedere cosa le
aziende e gli enti che hanno il polso della situazione riusciranno a concordare di fare, tra loro, con
il mondo della scuola e della politica. Intanto dalla Commissione Trasporti della Camera, si parla
di obiettivo a fine novembre per la parziale revisione del Codice della Strada. Dall’Unione
Europea invece è stato previsto l’obbligo di dotare di un equipaggiamento assistenza alla guida
tutti i modelli di nuova omologazione introdotti dal 2022. Il “pacchetto salvavita” includerà
l’assistenza alla frenata e il rilevamento del colpo di sonno, ma non solo.

Intanto il mercato automotive, che dovrebbe investire primariamente sulla sicurezza crescente
come elemento dovuto, vive un paradosso motoristico ed ecologico: più investimenti sull’elettrico
da parte di tutti, come pubblicamente annunciati (a noi italiani cari quelli FCA per nuove Alfa e
Jeep) ma penetrazione di EV destinata a rimanere limitata e quindi difficoltà. A raggiungere gli
obiettivi di emissioni medie delle flotte imposti per il 2020 (95 gr CO2/km) e il 2025 (81 gr/km).

Le Case si lamentano, soprattutto alcune, di un potenziale calo nei ricavi non solo propri ma
anche per concessionarie e officine nostrane. È il cosiddetto "deserto di profitti" palesato da uno
studio divulgato in occasione di  Forumautomotive  2019, a Milano. Dall’altro lato, se calano i
profitti e ci si concentra a pieno nelle motorizzazioni, si spera non cada il nobile focus sicurezza
che perseguono a spada tratta solo alcune Case, come appunto Volvo e alcuni sistemisti.

In collaborazione con Automoto.it
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Sicurezza stradale: serve una svolta per
salvare le vite

L’allarme sicurezza stradale, che è sempre più forte. E, al tempo stesso, un Codice della Strada da
rinnovare, senza aspettare ulteriormente. Se ne è parlato diffusamente ieri nel corso della tappa
autunnale di  ForumAutoMotive , il movimento d’opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

“L’educazione stradale deve tornare alla ribalta e diventare una materia nelle scuole, fin dalla
materna. Distrazione e uso di sostanze alcoliche e stupefacenti sono le cause principali di
incidenti. Ci sono troppi morti e troppi feriti sulle strade e urge un nuovo Codice della Strada,
vicino allo stato dell’arte della mobilità attuale” ha esordito Bonora. I numeri più recenti
testimoniano oltre 3.300 morti all’anno sulle nostre strade. Una vera e propria strage, di cui però
si parla molto poco.

Approfondisci: allarme incidenti, ecco gli ultimi dati ACI Istat

IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA
Anche i dati emersi dalla survey “La frontiera tecnologica nella lotta agli incidenti stradali. Il
ruolo degli Adas”, effettuata dalla fondazione Filippo Caracciolo e promossa da Bosch e ACI
prendendo un esame un campione di 1,5 milioni di veicoli nel 2017 e di 1,8 milioni di veicoli del
2018, accendono un campanello d’allarme: le auto con oltre 10 anni di vita hanno, in media, più
del doppio degli incidenti rispetto a quelle più giovani, e la frenata automatica d’emergenza – che
attualmente però è presente soltanto su 1 auto su 5 – è capace di ridurre del 38 per cento gli
incidenti stessi.

Le auto nuove e dotate dei dispositivi tecnologici di ultima generazione sono più affidabili,
quindi, anche e soprattutto per una ragione di sicurezza stradale, occorre rinnovare il parco auto
circolante del nostro Paese, che come sappiamo è uno dei più vecchi d’Europa.

REGOLE NECESSARIE
Prima di tutto, però, servono regole chiare e severe. Se ne è parlato durante il primo talk show
della mattinata. Il vuoto normativo, in generale, è il principale ostacolo che si pone di fronte al
lavoro delle Forze dell’Ordine: non a caso, per citare solo un numero altisonante, in Italia ci sono
tuttora 2 milioni e 700mila veicoli non assicurati.  
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Cosa fare? Serve prima di tutto insistere sui dispositivi di ultima generazione, che diventano un
aiuto importante per salvare vite umane. “L’uso della tecnologia nei controlli, come dimostra
l’esempio dei tutor, ha permesso di abbattere in maniera consistente il numero degli incidenti e
dei morti. Ma da sola la tecnologia non basta, serve creare una nuova cultura: la strada non è un
semplice intervallo tra un appuntamento e l’altro” ha spiegato Roberto Campisi, dirigente del
compartimento di Polizia Stradale della Lombardia.

Il riferimento va ovviamente all’utilizzo dello smartphone al volante (scopri qui quali strumenti
esistono per contrastare il fenomeno), o alla guida in stato di alterazione. “Il 25-30% dei
conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida” ha aggiunto Giordano Biserni,
presidente di ASAPS.

Ma non solo. “Le ultime rilevazioni che abbiamo effettuato a Roma testimoniano che, facendo
una media, il 20% degli automobilisti sui sedili anteriori non usa la cintura di sicurezza. Occorre
fare una campagna di sensibilizzazione” ha osservato Enrico Pagliari, coordinatore Area Tecnica
di ACI. Partendo proprio dai bambini e dai giovani. “Innanzitutto – ha concluso Pagliari – serve
un Codice della Strada più semplice”. Con regole chiare per tutti e severe per chi trasgredisce.

NUOVO CODICE DELLA STRADA: CI SIAMO?
In questo senso, il ruolo della politica e dei Costruttori per contrastare i comportamenti
irresponsabili è fondamentale. Qualche anno fa è stata introdotta la nota legge dell’Omicidio
Stradale che, però, a detta dello stesso deputato relatore di questa normativa, Paolo Gandolfi,
intervenuto nella sessione di  ForumAutoMotive  dedicata alle istituzioni, “è nata per dare
giustizia alle vittime, ma poi, con l’andare del tempo, questo significato è stato un po’ stravolto e
l’effetto di deterrenza ha funzionato meno del previsto”.

Adesso, però, l’urgenza impellente è quella di rivedere il Codice della Strada, aggiornato per
l’ultima volta oltre 25 anni fa (era il 1992). “Abbiamo sollecitato – ha dichiarato Giuseppe
Donina, membro della Commissione Trasporti e relatore della riforma del Codice – e in questi
giorni abbiamo in programma un incontro con il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze)
per risolvere tutte le problematiche e portare in aula a fine novembre la revisione parziale del
Codice della Strada. L’abbiamo modificato nei punti più importanti, per fare in modo che sia
conforme alla mobilità del futuro, con uno sguardo attento alla sicurezza stradale”. Che sia la
volta buona?

L’IMPEGNO DELLE CASE
Allo stesso tempo, l’impegno delle Case auto e delle aziende della filiera si concentra su altri due
punti fondamentali: gli Adas e la sensibilizzazione dei driver. “Oggi i sistemi di sicurezza più
avanzati sono diffusi sulle auto di segmenti medio alti, che guarda caso sono quelle che hanno
una media più bassa di incidenti – ha affermato Gabriele Allievi, amministratore delegato di
Bosch Italia -: quindi occorre spingere per una democratizzazione degli Adas”. Che significa
anche un abbassamento dei costi di produzione e, di conseguenza, di quelli per il cliente.

“La tecnologia avrà grande rilievo in futuro – ha precisato Michele Crisci, presidente e
amministratore delegato di Volvo Car Italia – ma non cancella la fisica. Il comportamento del
driver è sempre alla base di tutto”. Anche in un momento come questo, nel quale la guida
autonoma è una frontiera sempre più vicina. L’equazione perfetta per il futuro? “Veicoli evoluti e
connessi, un nuovo Codice della Strada, strade interconnesse e un comportamento corretto dei
conducenti” sintetizza Francesco Lilli, responsabile del centro ricerche di FCA per i programmi
elettrico/elettronica e connettività.

Leggi anche: come mai l’industria dell’auto sta perdendo profitti? 

UNO SGUARDO AL FUTURO
L’ultima parte della mattinata, infine, come è ormai è tradizione a  ForumAutoMotive , è stata
dedicata ai riconoscimenti. Il Premio Dekra Road Safety Award è stato assegnato al Prefetto
Roberto Sgalla, mentre Volvo ha ricevuto una Menzione Speciale in occasione dei 60 anni della
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cintura di sicurezza a tre punti.

Il premio a Sgalla è un sentito riconoscimento al lavoro svolto quotidianamente dalle Forze
dell’Ordine. Intervistato da Bonora, il Prefetto, già direttore centrale delle Specialità della Polizia
di Stato, ha indicato la strada futura per arrivare a una svolta sulla sicurezza stradale.

“Serve una nuova Legge Delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove
forme di mobilità e micromobilità. Vanno riviste le pene, garantendone la certezza, prevedendo
soprattutto la sospensione della patente per i più comuni comportamenti di colpevole distrazione
alla guida legati all’uso degli smartphone” ha dichiarato Sgalla. Una stretta necessaria per dare un
segnale forte. 
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Per l’industria automobilistica in arrivo “un
deserto del profitto”
Lo studio “ Nuova mobilità, vecchie sfide” presentato dalla società globale di consulenza
aziendale AlixPartners, nel corso della tradizionale tavola rotonda con la filiera della mobilità
organizzata alla vigilia di  #FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione sui temi legati alla
mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, ha evidenziato come l’industria
automobilistica si appresti ad attraversare un “Un deserto del profitto” a causa degli investimenti
per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, degli obiettivi di riduzione della CO2 e del
rallentamento dei mercati chiave a livello globale.

“Il mercato automotive – sintetizza AlixPartners – vive oggi un paradosso: sono sempre più
consistenti gli investimenti delle case automobilistiche sull’elettrico, raggiungeranno globalmente
la cifra di 225 miliardi di dollari nel 2023, con un’offerta di modelli in Europa che si amplierà
passando dagli attuali 62 (ibridi plug-in ed elettrici) a più di 230; la penetrazione di vetture
elettriche è destinata per ora a rimanere limitata e il repentino calo delle motorizzazioni diesel è
andato finora a favore di vetture a benzina. Di questo passo sarà difficile raggiungere gli obiettivi
di emissioni medie delle flotte imposti per il 2020 (95 gr CO2/km) e il 2025 (81 gr/km) con
conseguente impatto negativo sui conti delle case costruttrici. La rivoluzione elettrica potrebbe
produrre anche un potenziale calo del 20% dei ricavi per concessionarie e officine di
autoriparazione, in virtù del progressivo spostamento a vetture elettriche con costi e frequenza di
manutenzione sensibilmente ridotti. In Italia nel 2025 il peso dei motori diesel sarà del 36%, in
continua discesa (16% nel 2030), a tutto vantaggio delle motorizzazioni ibride, mentre le vetture
elettriche si attesteranno all’8% (13% considerando anche le vetture ibride plug-in)
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