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Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è
l'unica via

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Catania Oggi Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive,  nel ruolo di moderatore. Il momento
- ha sottolineato Bonora - è particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di
... Leggi la notizia Persone: daniele lucà bonora Organizzazioni: forumautomotive governo
Prodotti: auto euro Luoghi: italia germania Tags: idrogeno elettrico ALTRE FONTI (33)    Il
Comitato Sole ha presentato il progetto Porto Bene Comune alla Regione Lazio

... dell'efficienza energetica degli edifici, sul
trasporto elettrico, la non previsione di tecnologie
mature come l' idrogeno, dei distretti industriali
legati allo sviluppo delle tecnologie rinnovabili,...
NewTuscia  -  17-6-2020 Organizzazioni: regione
comitato sole Luoghi: lazio civitavecchia Tags: fonti
rinnovabili tecnologie Sole e vento per creare
energia intelligente: la torinese Impulse to
Innovation sfiora la vittoria   ...edizione del concorso
con un progetto finalizzato alla produzione e
all'utilizzo dell' idrogeno, ...focalizzate tutte sugli
strumenti abilitanti della transizione energetica verso
un sistema elettrico ... Torino Oggi.it  -  10-6-2020

Persone: impulse Organizzazioni: fondazione cariplo cariplo factory Tags: energia vento
Autostrada del Brennero - A22 * bilancio 2019: « Il CdA approva, Utile record A 87,1 milioni -
AD CATTONI, ' il MIGLIOR risultatO di sempre '...

Parliamo di terza corsia, dinamica e reale, di nuove
tratte autostradali, di intermodalità, di ferrovia, di
mobilità sostenibile grazie agli investimenti nell'
elettrico e nell'  idrogeno, di un'... Opinione
Agenzia Giornalistica  -  22-5-2020 Persone:
amministratore delegato diego cattoni
Organizzazioni: autostrada cda Prodotti: pil
investimenti Luoghi: brennero a22 Tags: bilancio
record HYUNDAI - L'autonomia di Kona Electric
aumenta fino a 484 km. L'autonomia di guida del
primo SUV compatto completamente elettrico
aumenta di 35 km per la versione con batteria da 64
kWh   Da marzo 2020 è stata inaugurata la

produzione del SUV-B elettrico nello stabilimento in Repubblica ... tra cui Kona Electric, IONIQ
Electric e il SUV a idrogeno NEXO. "Siamo costantemente alla ricerca ... CasertaFocus  - 
20-5-2020 Persone: andreas christoph hofmann michelin primacy Organizzazioni: hyundai kona
electric model year 2020 kona electric Prodotti: suv Luoghi: repubblica ceca ulsan Tags: guida
batteria Studio: con 10% gas rinnovabili in rete giù emissioni del 55% al 2030 in Ue.
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...l'adattamento della cornice normativa europea sulle
infrastrutture gas in un'ottica di 'sector coupling' con
il sistema elettrico e l'incentivazione allo scambio
transfrontaliero di idrogeno e ... Oggi Treviso  - 
23-4-2020 Persone: piero gattoni marco alverà
Organizzazioni: ue snam Luoghi: europa roma Tags:
studio gas Studio: con 10% gas rinnovabili in rete
giù emissioni del 55% al 2030 in Ue ...l'adattamento
della cornice normativa europea sulle infrastrutture
gas in un'ottica di 'sector coupling' con il sistema
elettrico e l'incentivazione allo scambio
transfrontaliero di idrogeno e ... TV7  -  22-4-2020
Persone: piero gattoni marco alverà Organizzazioni:

ue snam Luoghi: europa roma Tags: studio gas VERONA - Entro il 2023 saranno sostituiti tutti
gli autobus a gasolio con altrettanti elettrici

... alimentati elettricamente, a metano e a idrogeno,
in modo da svecchiare il parco dei mezzi ... È
ipotizzabile che per il trasporto urbano ci potremo
orientare sull' elettrico, mentre per il trasporto ...
Mobilita  -  6-4-2020 Persone: atv luca zanotto
Organizzazioni: comune ministero dei trasporti
Luoghi: verona Tags: autobus gasolio Tornano gli
incentivi per le auto ibride. Dalla Regione un
contributo fino a 191 euro per tre anni a chi acquista
nel 2020   ... gasolio-  elettrico, gpl-  elettrico,
metano- elettrico o benzina-  idrogeno. Il contributo
che sarà accreditato direttamente, a seguito della
registrazione su una piattaforma web dell'Ente, viene

erogato ... SulPanaro.net  -  5-4-2020 Persone: andrea corsini Organizzazioni: regione ente
Luoghi: emilia romagna bologna Tags: contributo incentivi 1 2 3 4 Successive DAI BLOG (-17) 
L'Economia ai tempi del Coronavirus " Ripensare l'energia genera occupazione

  In futuro, molta più energia confluirà  nel sistema
elettrico rispetto ad oggi  perché useremo l'...  una
forma di stoccaggio chimica in cui si produce
idrogeno  attraverso il processo dell'... Il Blog delle
Stelle  -  17-5-2020 Persone: cameron hepburn
davide casaleggio Organizzazioni: dc international
energy agency Prodotti: blog Luoghi: ch regno unito
Tags: energia occupazione Ex Ilva: "Mittal resterà in
Italia, ma serve un piano al più presto". Intervista a
Giuseppe Sabella   ... entro il 30 novembre, debbano
entrare investitori pubblici e privati per dare avvio a
una produzione green fatta da un forno elettrico e
alimentata dalla tecnologia del pre-ridotto, gas,

idrogeno  e ... Confini - RaiNews  -  16-5-2020  Persone: ilva mittal  Organizzazioni: arcelormittal
alitalia Prodotti: intervista Luoghi: italia cina Tags: piano governo Il Paul Scherrer Institut
svizzero calcola le impronte ecologiche complessive dei vari tipi di auto

... a idrogeno, è penalizzata dalla provenienza dell'  idrogeno utilizzato: se
generato per elettrolisi usando energia solare, è molto favorevole al clima; se
generato con l'attuale mix elettrico svizzero,... Il Disinformatico  - 
13-4-2020 Persone: paul scherrer institut brian cox Organizzazioni: paypal
psi Prodotti: auto bitcoin Luoghi: svizzera Tags: impronte tipi CONDIVIDI
QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS     Termini e
condizioni d'uso - Contattaci Conosci Libero Mail? Sai che Libero ti offre

una mail gratis con 5GB di spazio cloud su web, cellulare e tablet? Scopri di più Campobasso
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Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è
l'unica via
(Roma, 23 giugno 2020) – Roma, 23 giugno 2020 – Procede a tappe forzate la missione di 
#FORUMAutoMotive ,  alla ricerca delle risposte corrette per ridare vitalità al settore
automotive, che rappresenta un comparto vitale per l'Italia, ma rischia non solo una mancata
ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un intervento forte e concreto da parte del Governo,
all'orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il terzo appuntamento dell'era virtuale è stato
imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità “green””, con l'obiettivo di
valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare quella che potrebbe essere
un'opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche cieche, senza tenere conto di
soluzioni con tutte le carte in regola per combinare ripresa, mobilità, “pulizia” dell'aria e
svecchiamento del parco circolante. Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive ,  nel ruolo di moderatore. “Il
momento – ha sottolineato Bonora – è particolarmente delicato perché buona parte della politica
dimostra di non capire l'importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta
epocale, puntando solo sull'elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi
generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza”. Una
preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a cominciare da Geronimo La Russa, presidente
di Aci Milano e affezionato ospite di  #FORUMAutoMotive ,  per il quale “serve una spinta
decisa allo scopo di compensare le limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale.
Dobbiamo capire che bisogna guardare il problema nella sua interezza; solo in questo modo si
possono trarre benefici anche per l'ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di “Avvenire”,
ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono atteggiamenti
costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento sì. Però vanno
fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il mercato”. Altro
esperto nello studio tv di Safe-Drive, in rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore
generale di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo – ha esordito – ma serve un innesco
per fare andare le cose come devono. L'intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri
mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento
che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per
cento”.
Che l'elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi è contro l'auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l'automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall'ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera. “Bisogna
coniugare le politiche ambientali con l'industria, con proposte concrete che devono colmare il
ritardo determinato dal fatto che l'auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve
essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e
ribassando l'Iva, come ha già fatto la Germania”.
#FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
punto di vista ambientale, senza dimenticare l'idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
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futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di IP, “la sensazione è che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l'auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un errore, quel
che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di Snam, una
soluzione già a portata di mano è rappresentata dalla “bio-mobilità”, in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l'idrogeno”. Punta sull'idrogeno anche Landi
Renzo, come testimonia l'amministratore delegato Cristiano Musi: “L'idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha
voluto ribadire che le infrastrutture dell'industria del gas, e in particolare il gpl, sono ben radicate
nel nostro Paese e, pertanto, “potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema
economico e alla mobilità. Chi oggi guida un veicolo di ‘categorie Euro' più vetuste non lo fa per
il gusto di inquinare, ma per ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto
retrofit su veicoli non di ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe
effetti positivi su tutta la filiera”.
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
Automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: “Dominare l'incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi –
che in Italia richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all'aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all'inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l'introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
Per info e approfondimenti:  www.forumautomotive.eu
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Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è
l’unica via
Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via Come di consueto i lavori sono stati aperti da
Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive,  nel ruolo di moderatore. Il
momento – ha sottolineato Bonora – è particolarmente delicato perché buona parte della politica
dimostra di…
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“Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è
l’unica via”  #FORUMAutoMotive 

Procede a tappe forzate la missione di  #FORUMAutoMotive , alla ricerca delle risposte corrette
per ridare vitalità al settore automotive, che rappresenta un comparto vitale per l’Italia, ma rischia
non solo una mancata ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un intervento forte e concreto
da parte del Governo, all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il terzo appuntamento dell’era
virtuale è stato imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità “green””, con
l’obiettivo di valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare quella che potrebbe
essere un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche cieche, senza tenere
conto di soluzioni con tutte le carte in regola per combinare ripresa, mobilità, “pulizia” dell’aria e
svecchiamento del parco circolante. Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive , nel ruolo di moderatore. “Il
momento – ha sottolineato Bonora – è particolarmente delicato perché buona parte della politica
dimostra di non capire l’importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta
epocale, puntando solo sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi
generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza”. Una
preoccupazione condivisa dagli ospiti in studio, a cominciare da Geronimo La Russa, presidente
di Aci Milano e affezionato ospite di  #FORUMAutoMotive , per il quale “serve una spinta
decisa allo scopo di compensare le limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale.
Dobbiamo capire che bisogna guardare problema nella sua interezza; solo in questo modo si
possono trarre benefici anche per l’ambiente”.
Alberto Caprotti, giornalista, inviato speciale e responsabile delle pagine Motori di
“Avvenire”, ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo. “Occorrono
atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento
sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il
mercato”. Altro esperto nello studio tv di Safe-Drive, in rappresentanza dei produttori, Andrea
Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo – ha esordito – ma
serve un innesco per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come
avvenuto in altri mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici
su un segmento che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il
restante 98 per cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato
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da Mauro Tedeschini, giornalista, fondatore di Vaielettrico, quindi fermamente convinto del
potenziale di questa soluzione. “Tuttavia, bisogna uscire dagli slogan, è evidente che la svolta
elettrica dovrà essere accompagnata per molti anni dai motori convenzionali. In ogni caso è certo
che la via sarà questa perché tutti i costruttori stanno investendo grandi capitali, molti più di
quanti ne abbiano utilizzati per altre soluzioni tecnologiche”. Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos, attacca senza mezze misure il Governo: “Chi è contro l’auto è contro il sistema
economico italiano. Le auto elettriche hanno prezzi elevati per l’automobilista medio: lo sanno
tutti. meno chi prende le decisioni”.
Il contrasto alle decisioni dettate dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia il
deputato Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera.
“Bisogna coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono
colmare il ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva
fiscale deve essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto
aziendali e ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania”.
#FORUMAutoMotive  ha in questa occasione dato ampio spazio alla voce dei rappresentanti di
aziende impegnate nella fornitura di carburanti classici e alternativi, con grandi potenzialità dal
punto di vista ambientale, senza dimenticare l’idrogeno, che sempre più rappresenta la fonte del
futuro. Per Daniele Bandiera, amministratore delegato di IP, “la sensazione è che in questo
momento, al di là delle forme di alimentazione, l’auto sia diventata un problema gigantesco,
mentre è il veicolo più sicuro contro il contagio. Ragionare in funzione di sogni è un errore, quel
che serve è guardare al parco auto attuale e al suo rinnovamento, e pensare a un piano industriale
per produrre in Italia, dove ci sono competenze per farlo. E poi serve investire in tecnologie e
infrastrutture, comprese quelle per la ricarica delle auto elettriche, che dovrebbero essere molto
più performanti”.
Secondo Daniele Lucà, Senior Vice President Global Sustainable Mobility di Snam, una
soluzione già a portata di mano è rappresentata dalla “bio-mobilità”, in quanto “le infrastrutture e
le auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e
rinnovabile attraverso il biometano e, in futuro, l’idrogeno”. Punta sull’idrogeno anche Landi
Renzo, come testimonia l’amministratore delegato Cristiano Musi: “L’idrogeno rappresenta una
grande opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo
molto in questa soluzione e lo dimostriamo investendo buona parte dei 10 milioni che ogni anno
destiniamo alla ricerca”. Anche Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha
voluto ribadire che le infrastrutture dell’industria del gas sono ben radicate nel nostro Paese e,
pertanto, “potrebbero essere sfruttate da subito per offrire vantaggi al sistema economico e alla
mobilità. Chi oggi guida un veicolo Euro 2 o Euro 3 non lo fa per il gusto di inquinare, ma per
ragioni economiche. Una politica di aiuti per aggiungere un impianto retrofit su veicoli non di
ultima generazione avrebbe un impatto economico modesto e avrebbe effetti positivi su tutta la
filiera.
Il terzo webinar di  #FORUMAutoMotive  ha tenuto ancora una volta a battesimo il Global
Automotive Outlook di AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione, con un titolo molto
attuale: “Dominare l’incertezza. Lo scenario italiano post pandemia”. Il managing director Dario
Duse ha illustrato i risultati dello studio che prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi –
che in Italia richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo allontanamento
dai modelli tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv,
hanno però contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo
motivo l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza,
garantendo la riduzione delle emissioni”.
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Auto: aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è
l’unica via
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Auto: aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via
ll terzo appuntamento virtuale di  #FORUMAutoMotive

di Federico Marconi
ROMA - Il terzo appuntamento virtuale, da fine aprile, di  #FORUMAutoMotive , evidenzia i
limiti delle scelte di un Governo la cui componente più ideologica continua a essere orientata su
un'unica tecnologia che vale il 2 per cento del mercato, dimenticando il restante 98 per cento. Ma
i giochi restano ancora aperti.
LE TAPPE - Procede a tappe forzate la missione di  #FORUMAutoMotive , alla ricerca delle
risposte corrette per ridare vitalità al settore automotive, che rappresenta un comparto vitale per
l’Italia, ma rischia non solo una mancata ripartenza: infatti, stando così le cose e senza un
intervento forte e concreto da parte del Governo, all’orizzonte si prospetta un vero tracollo. Il
terzo appuntamento dell’era virtuale è stato imperniato sul tema “Auto e sostenibilità, a lezione di
mobilità “green””, con l’obiettivo di valutare quali possano essere le scelte attuabili per sfruttare
quella che potrebbe essere un’opportunità, che non può essere sprecata con scelte tecnologiche
cieche, senza tenere conto di soluzioni con tutte le carte in regola per combinare ripresa, mobilità,
"pulizia" dell'aria e svecchiamento del parco circolante.
I LAVORI - Come di consueto i lavori sono stati aperti da Pierluigi Bonora, giornalista e
promotore di  #FORUMAutoMotive , nel ruolo di moderatore. «Il momento - ha sottolineato
Bonora - è particolarmente delicato perché buona parte della politica dimostra di non capire
l’importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo
sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche
sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza». Una preoccupazione condivisa dagli ospiti
in studio, a cominciare da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e affezionato ospite di
#FORUMAutoMotive , per il quale «serve una spinta decisa allo scopo di compensare le
limitazioni di capacità del trasporto, non solo locale. Dobbiamo capire che bisogna guardare
problema nella sua interezza; solo in questo modo si possono trarre benefici anche per
l’ambiente».
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Settore auto: non bisogna puntare solo
sull’elettrico

Il terzo appuntamento online di  #FORUMAutoMotive  ha avuto come tema “Auto e
sostenibilità, a lezione di mobilità green“. Secondo quanto dichiarato durante l’appuntamento, il
graduale ritorno ai livelli pre-crisi impiegherà almeno quattro anni in Italia e inoltre sarà
accompagnato da un continuo allontanamento dai modelli tradizionali.
La guerra fatta ai motori diesel e l’aumento delle vendite dei SUV hanno contribuito
all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo motivo è necessario
studiare degli incentivi per aiutare la ripartenza, garantendo allo stesso tempo la riduzione delle
emissioni.

Pierluigi Bonora, ideatore del  #FORUMAutoMotive   
Settore auto: nel terzo appuntamento online di  #FORUMAutoMotive  si è parlato della
mobilità green
Pierluigi Bonora, ideatore del  #FORUMAutoMotive , ha dichiarato che “buona parte della
politica dimostra di non capire l’importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per
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una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i
rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza “.
Tale preoccupazione è stata condivisa anche da Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano, il
quale ha dichiarato che è necessario una spinta decisa allo scopo di compensare le limitazioni di
capacità del trasporto.
Alberto Caprotti del quotidiano italiano Avvenire ha invece parlato delle indecisioni pericolose
del Governo italiano. “Occorrono atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una
soluzione, ma in questo momento sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice
annuncio di un incentivo blocca il mercato“, ha affermato Caprotti.
Le auto elettriche non possono rappresentare da sole la spinta del settore
Il direttore generale di Hyundai Italia Andrea Cresti, in rappresentanza dei produttori di auto, ha
dichiarato: “Nessuno vuole assistenzialismo ma serve un innesco per fare andare le cose come
devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri mercati che sono già
ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento che rappresenta solo
il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per cento“.
Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico, invece ha detto che le auto elettriche da sole non
possono rappresentare la spinta attesa da tutti ma dovranno essere accompagnate per diversi anni
dai motori endotermici più tradizionali.
Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera, ha affermato: “Bisogna
coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono colmare il
ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve
essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e
ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania“.
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Auto: Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è
l’unica via

“Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green” è stato il tema del terzo appuntamento online di
#FORUMAutoMotive,  durante il quale è stato anche svelato il Global Automotive Outlook di
AlixPartners, giunto alla diciassettesima edizione. Lo studio “Dominare l’incertezza. Lo scenario
italiano post pandemia” prevede “come il graduale ritorno ai livelli pre crisi – che in Italia
richiederà almeno quattro anni – sarà accompagnato da un continuo allontanamento dai modelli
tradizionali. La guerra ai motori diesel, insieme all’aumento delle vendite di Suv, hanno però
contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo motivo
l’introduzione di incentivi correttamente strutturati potrebbe aiutare la ripartenza, garantendo la
riduzione delle emissioni”. Analizzando il periodo attuale, che molto ha inciso sull’industria
automotive, l’ideatore del Forum Pierluigi Bonora ha sottolineato come “buona parte della
politica dimostra di non capire l’importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una
svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i
rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza”. Una
preoccupazione condivisa anche da Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, per il quale
“serve una spinta decisa allo scopo di compensare le limitazioni di capacità del trasporto”.
Alberto Caprotti (Avvenire), ha invece analizzato la pericolosità delle indecisioni del Governo.
“Occorrono atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in
questo momento sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un
incentivo blocca il mercato”. In rappresentanza dei produttori, Andrea Crespi, direttore generale
di Hyundai Italia. “Nessuno vuole assistenzialismo – ha detto – ma serve un innesco per fare
andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri mercati
che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento che
rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per cento”.
Che l’elettrico, da solo, non possa rappresentare la spinta auspicata da tutti, è confermato da
Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico: “E’ evidente che la svolta elettrica dovrà essere
accompagnata per molti anni dai motori convenzionali”. Il contrasto alle decisioni dettate
dall’ideologia non è assolutamente semplice, come testimonia l’onorevole Alessandro Cattaneo,
membro della commissione Finanze della Camera. “Bisogna coniugare le politiche ambientali con
l’industria, con proposte concrete che devono colmare il ritardo determinato dal fatto che l’auto
era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve essere usata anche in questo settore,
aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e ribassando l’Iva, come ha già fatto la
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Germania”.
Condividi su:
•   

Tweet•   
WhatsApp•   
Telegram•   
 •

Mi piace:
Mi piace Caricamento...

Tutti i diritti riservati

corrierequotidiano. URL : http://www.corrierequotidiano.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

24 giugno 2020 - 16:55 > Versione online

3��

https://corrierequotidiano.it/motori/auto-aspettando-lidrogeno-lelettrico-non-e-lunica-via/

	Indice
	Forumautomotive - WEB
	Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è l'unica via

	Indice
	Forumautomotive - WEB
	Aspettando l'idrogeno, l'elettrico non è l'unica via

	Indice
	Forumautomotive - WEB
	Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via

	Indice
	Forumautomotive - WEB
	“Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via” #FORUMAutoMotive

	Indice
	Forumautomotive - WEB
	Auto: aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via

	Indice
	Forumautomotive - WEB
	Settore auto: non bisogna puntare solo sull’elettrico

	Indice
	Forumautomotive - WEB
	Auto: Aspettando l’idrogeno, l’elettrico non è l’unica via


