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Allarme sicurezza stradale: si pensa a
incentivi per nuovi mezzi ma si scordano
revisione e pacchetto ADAS
10 luglio 2020 - Nella Fase3 il focus generale è per sconti su mobilità elettrica, monopattini e
bici, ma occorrerebbe pensare a vetture con ADAS top, invece che ad altro “Andrà tutto bene” ed
è stato il contrario. “Saremo migliori” e sulle strade pare proprio di no. Meglio risparmiarsi certe
finte frasi, che tamponano sentimenti o meglio scompensi del momento. La sicurezza sulle strade
è un problema anche in Fase3, del post-Covid. Quella dove ci si accalca per accaparrarsi un
e-scooter o monopattino elettrico scontato. Da #FORUMAutoMotive, i maggiori esperti del
settore hanno analizzato l’impennata di nuovi morti sulle strade. In attesa del nuovo Codice della
strada e dello svecchiamento di un parco circolante ancora troppo inquinante e pericoloso, rispetto
a quanto sa proporre l’industria. Per il secondo aspetto, arrivano gli incentivi dello Stato anche
per vetture benzina o diesel Euro6, 50 milioni stanziati.
Proposte
Per la sicurezza, La Russa propone di affinare le pene per il reato di omicidio stradale. Michele
Crisci di Volvo, sogna un futuro nel quale tutte le auto in circolazione siano in grado di prevenire
ogni tipo di sinistro, non solo quando vengono acquistate full-optional da clientela che può
permetterselo. Maurizio Iperti di LoJack, ricorda come ci siano sistemi che permettono di
premiare o “punire” i veicoli in funzione dei reali effetti che hanno sull’ambiente. Infine i veicoli
industriali: dal 2015 sono dotati di frenata autonoma e sistema di mantenimento corsia. A oggi
però, solo il 18,7% del parco è composto da autocarri recenti, appartenenti a queste generazioni.
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#FORUMAutoMotive , quarto
appuntamento: focus sulla sicurezza

Per il quarto appuntamento di #FORUMAutoMotive , svoltasi il 9 luglio scorso, il tema del
webinar era legato alla sicurezza stradale, al ritorno delle sciagure stradali, con numerose vittime,
coinciso con i primi giorni della Fase 2. Tuttavia, l’attualità ha suggerito di tornare sugli
argomenti affrontati nelle precedenti edizioni, più precisamente sulla necessità di approfittare del
particolare momento per svecchiare il parco circolante, senza lasciarsi coinvolgere dalle sempre
dannose ideologie. Richieste formulate da esperti e recepite dal Governo, che dopo tante parole e
promesse ha mostrato di essere disponibile a incentivare non solo l’acquisto di veicoli elettrificati,
ma anche quelli dotati di motorizzazioni convenzionali più evolute. Lo ha confermato l’onorevole
Gianluca Benamati, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei
Deputati, nonché primo firmatario dell’emendamento in tema di incentivi, che con il suo
intervento ha aperto i lavori, annunciando l’imminente stanziamento di 50 milioni di euro. “In
queste settimane abbiamo creato anche una terza fascia per l’assegnazione degli incentivi, nella
quale saranno inseriti i veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, che vale per
tutte le motorizzazioni. Il provvedimento deve ora passare al Senato per la conversione, ma l’iter
sarà molto breve e auspico rappresenti il primo passo di un piano nazionale a sostegno della
filiera del mondo automotive. Oltre a lavorare sulla domanda, è infatti importante intervenire su
tutta la catena, comprendendo ricerca e capitale umano di una filiera che è fondamentale per il
tessuto economico del Paese”. Benamati ha aggiunto che “il sostegno alla filiera produttiva sarà
in agenda, e mi auguro che da settembre si vada oltre l’attuale misura”.
Il webinar di #FORUMAutoMotive si è dunque aperto con i migliori auspici, con la
consapevolezza di avere avuto un ruolo concreto in questo provvedimento, e da qui è stato
possibile proseguire seguendo un copione ormai collaudato, quello basato sulla presenza, negli
studi di Safe-Drive, del moderatore Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di
#FORUMAutoMotive , e di Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, pronto a intervenire
con i suoi commenti. Due gli ospiti, sempre in studio: Michele Crisci, presidente e amministratore
delegato di Volvo Cars Italia, e Maurizio Iperti, amministratore delegato di LoJack Italia e
vicepresidente di LoJack Europa. Come di consueto, gli altri interventi sono avvenuti in diretta
streaming, sulla piattaforma dedicata e con una diretta Facebook.
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FORUMAutoMotive : la sicurezza su strada
è l’argomento della conferenza del 9 luglio
Alle 14:30 del 9 luglio, FORUMAutoMotive terrà un webinar riguardo la sicurezza in strada, la
responsabilità e le tecnologie per fermare Read More
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FORUMAutoMotive: “Il Governo ascolta la
voce della filiera automotive: i 50 milioni di
incentivi estesi anche alle Euro 6 diesel e a
benzina”
L'Onorevole Benamat i, primo firmatario dell'emendamento al cd. Decreto-Legge rilancio
licenziato dalla Camera dei Deputati in prima lettura e prossimo alla conversione in Legge, è stato
ospite del quarto webinar di #FORUMAutoMotive ed ha confermato che gli incentivi per il
settore automotive approvati non saranno riservati solamente alle auto elettriche e ibride.
Come richiesto da tutti gli esperti che nei mesi scorsi hanno chiesto di mettere da parte le scelte
ideologiche.
“In queste settimane abbiamo affinato un provvedimento di rafforzamento degli incentivi per i
veicoli elettrici e ibridi, ma abbiamo creato anche una nuova fascia nella quale saranno inseriti i
veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, che vale per tutte le motorizzazioni ”.
La notizia dell'importante novità legata al prossimo stanziamento di 50 milioni di euro che lo
Stato riserverà al settore automobilistico è stata confermatadall'onorevol eGianluca Benamati,
vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati nel corso del
quarto appuntamento della serie #FORUMAutoMotive , trasmessa in diretta streaming nel
pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio.
“ Il provvedimento deve passare al Senato per la conversione, ma l'iter – ha garantito il
parlamentare del Partito Democratico – sarà molto breve e auspico sia il primo passo di un piano
nazionale a sostegno della filiera del mondo automotive. Oltre a lavorare sulla domanda, è infatti
fondamentale intervenire su tutta la catena, comprendendo ricerca e capitale umano di una filiera
che è fondamentale per il tessuto economico del Paese ”.
Si tratta di un risultato importante per #FORUMAutoMotive , che in questi mesi ha coinvolto
tutti i maggiori esponenti del settorecon l'obiettivo di spingere la politica verso soluzioni utili, non
suggerite solo da ideologie e contrapposizioni di schieramento. L'estensione degli incentivi anche
a veicoli con motorizzazioni convenzionali, alimentate a benzina e gasolio, va esattamente in
questa direzione e riconosce la validità di soluzioni che rappresentano lo stato dell'arte. Gianluca
Benamati ha confermato che “il sostegno alla filiera produttiva sarà in agenda, e mi auguro che da
settembre si vada oltre l'attuale misura”.
Parole accolte con ottimismo da chi ha lavorato in questa direzione, da Pierluigi Bonora
giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , a Geronimo La Russa, presidente di ACI
Milano , che ha sottolineato come “il provvedimento fosse necessario perché con gli annunci di
incentivi che non arrivavano stavamo ottenendo risultati contrari a quelli sperati per un settore che
pesa per più del 10 per cento del Pil nazionale ”.
Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di UNRAE , (l'Associazione che rappresenta
le Case automobilistiche estere in Italia), Michele Crisci, per il quale i primi 50 milioni sono “ un
piccolo grande passo, perché finalmente si riconosce la necessità di rinnovare il parco circolante.
Un provvedimento che finalme nte permette, come avevamo auspicato, di sposare la sostenibilità
ambientale con quella economica, in attesa di potersi confrontare su temi strutturali”.
Più tiepido è il commento di Franco Fenoglio, Presidente d i UNRAE Sezione Veicoli Industriali ,
un segmento che, per ora, non è stato toccato dagli incentivi.
“ Purtroppo il ruolo degli autotrasportatori che a marzo era stato definito eroico è oggi in ombra,
completamente dimenticato. Ringraziamo per avere cominciato a sdoganare il mondo automotive,
ma nessuno al momento prende atto che il trasporto pesante è molto penalizzato ”.
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# FORUMAutoMotive: ultimissime sugli
incentivi
Foto: Gianluca Benamati, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera
“In queste settimane abbiamo affinato un provvedimento di rafforzamento degli incentivi per i
veicoli elettrici e ibridi, ma abbiamo creato anche una nuova fascia nella quale saranno inseriti
i veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, che vale per tutte le motorizzazioni”.
La notizia dell’importante novità legata al prossimo stanziamento di 50 milioni di euro, che lo
Stato riserverà al settore automobilistico, è stata confermata dall’onorevole Gianluca Benamati,
vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e primo
firmatario dell’emendamento in tema di incentivi, nel corso del quarto appuntamento online di #
FORUMAutoMotive, trasmesso in diretta streaming nel pomeriggio di giovedì 9 luglio. “Il
provvedimento deve passare al Senato per la conversione, ma l’iter – ha garantito il parlamentare
– sarà molto breve e auspico sia il primo passo di un piano nazionale a sostegno della filiera del
mondo automotive. Oltre a lavorare sulla domanda, è infatti fondamentale intervenire su tutta la
catena, comprendendo ricerca e capitale umano di una filiera che è fondamentale per il tessuto
economico del Paese”.
Si tratta di un risultato importante anche per # FORUMAutoMotive, che in questi mesi ha
coinvolto tutti i maggiori esponenti del settore con l’obiettivo di spingere la politica verso
soluzioni utili, non suggerite solo da ideologie e contrapposizioni di schieramento. L’estensione
degli incentivi anche a veicoli con motorizzazioni convenzionali, alimentate a benzina e gasolio,
va esattamente in questa direzione e riconosce la validità di soluzioni che rappresentano lo stato
dell’arte. Gianluca Benamati ha confermato che “il sostegno alla filiera produttiva sarà in agenda,
e mi auguro che da settembre si vada oltre l’attuale misura”.
Parole accolte con ottimismo da chi ha lavorato in questa direzione: da Pierluigi Bonora,
giornalista e promotore di # FORUMAutoMotive, a Geronimo La Russa, presidente di Aci
Milano, che nel commentare gli interventi del webinar, ha sottolineato come “il provvedimento
fosse necessario perché con gli annunci di incentivi che non arrivavano mai, si stavano ottenendo
risultati contrari a quelli sperati per un settore che pesa per più del 10 per cento del Pil nazionale”.
Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Unrae, (l’Associazione che rappresenta le
Case automobilistiche estere in Italia), Michele Crisci, presente in studio, per il quale i primi 50
milioni sono “un piccolo grande passo, perché finalmente si riconosce la necessità di rinnovare il
parco circolante. Un provvedimento che finalmente permette, come avevamo auspicato,
di sposare la sostenibilità ambientale con quella economica, in attesa di potersi confrontare su
temi strutturali”.
Di diverso tenore il commento di Franco Fenoglio, presidente di Unrae Veicoli Industriali,
collegato online. Quello del trasporto pesante, infatti (insieme ai veicoli commerciali) è un
segmento che, per ora, non è stato toccato da sostegni. “Purtroppo – ha sottolineato Fenoglio – il
ruolo degli autotrasportatori, che a marzo era stato definito eroico, è oggi in ombra,
completamente dimenticato. Ringraziamo per avere cominciato a sdoganare il mondo automotive,
ma nessuno, al momento, prende atto che il trasporto pesante è molto penalizzato”.
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#FORUMAutomotive – Il Governo ascolta la
voce della filiera automotive: i 50 milioni di
incentivi estesi anche alle Euro 6 diesel e a
benzina

Il Governo ascolta la voce della filiera automotive: i 50 milioni di incentivi sono stati estesi anche
alle Euro 6 diesel e a benzina. L’on. Benamati, primo firmatario dell’emendamento al cd.
Decreto-Legge rilancio licenziato dalla Camera dei Deputati in prima lettura e prossimo alla
conversione in Legge, è stato ospite oggi del quarto webinar di #FORUMAutoMotive e ha
confermato che gli incentivi per il settore automotive approvati non saranno riservati solamente
alle auto elettriche e ibride. Come richiesto da tutti gli esperti che nei mesi scorsi hanno chiesto di
mettere da parte le scelte ideologiche “In queste settimane abbiamo affinato un provvedimento di
rafforzamento degli incentivi per i veicoli elettrici e ibridi, ma abbiamo creato anche una nuova
fascia nella quale saranno inseriti i veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, che
vale per tutte le motorizzazioni”. La notizia dell’importante novità legata al prossimo
stanziamento di 50 milioni di euro che lo Stato riserverà al settore automobilistico è stata
confermata dall’on. Gianluca Benamati, vicepresidente della Commissione Attività Produttive
della Camera dei Deputati. “Il provvedimento deve passare al Senato per la conversione, ma l’iter
– ha garantito il parlamentare del Partito Democratico – sarà molto breve e auspico sia il primo
passo di un piano nazionale a sostegno della filiera del mondo automotive. Oltre a lavorare sulla
domanda, è infatti fondamentale intervenire su tutta la catena, comprendendo ricerca e capitale
umano di una filiera che è fondamentale per il tessuto economico del Paese”. L’estensione degli
incentivi anche a veicoli con motorizzazioni convenzionali, alimentate a benzina e gasolio, va
esattamente in questa direzione e riconosce la validità di soluzioni che rappresentano lo stato
dell’arte. Gianluca Benamati ha confermato che “il sostegno alla filiera produttiva sarà in agenda,
e mi auguro che da settembre si vada oltre l’attuale misura”.
Parole accolte con ottimismo da chi ha lavorato in questa direzione, da Pierluigi Bonora
giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , a Geronimo La Russa, presidente di ACI
Milano, che ha sottolineato come “il provvedimento fosse necessario perché con gli annunci di
incentivi che non arrivavano stavamo ottenendo risultati contrari a quelli sperati per un settore che
pesa per più del 10 per cento del Pil nazionale”. Soddisfazione è stata espressa anche dal
presidente di UNRAE, (l’Associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere in Italia),
Michele Crisci, per il quale i primi 50 milioni sono “un piccolo grande passo, perché finalmente si
riconosce la necessità di rinnovare il parco circolante. Un provvedimento che finalmente
permette, come avevamo auspicato, di sposare la sostenibilità ambientale con quella economica,
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in attesa di potersi confrontare su temi strutturali”. Più tiepido è il commento di Franco Fenoglio,
Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, un segmento che, per ora, non è stato toccato
dagli incentivi. “Purtroppo il ruolo degli autotrasportatori che a marzo era stato definito eroico è
oggi in ombra, completamente dimenticato. Ringraziamo per avere cominciato a sdoganare il
mondo automotive, ma nessuno al momento prende atto che il trasporto pesante è molto
penalizzato”.
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Incentivi auto anche per benzina e diesel euro
6. 50 ml di euro per veicoli con emissioni
comprese tra 61 e 110 g/km
DL RILANCIO
IL RILANCIO
Tesla, Musk promette entro anno auto completamente autonoma.
Ribadisce il progetto di cui parla dal 2016
LA DECISIONE
Fca, giudice Usa archivia causa intentata da GM su tangenti
sindacato. Tribunale di Detroit definisce infondata la richiesta di
danni
ROMA - 50 milioni di euro previsti nella bozza del dl rilancio a sostegno del settore automotive
saranno utilizzabili anche per auto benzina e diesel Euro 6. Lo ha dichiarato Gianluca Benamati,
vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera e primo firmatario
dell’emendamento nel corso del #FORUMAutoMotive. «Il provvedimento - ha detto- è stato
affinato rafforzando gli incentivi per i veicoli elettrici e ibridi, e creando anche una nuova fascia
nella quale saranno inseriti i veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, che vale
per tutte le motorizzazioni».
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Pronti 50 milioni di incentivi per il cambio
auto, Anche Euro 6 diesel e benzina [non solo
ibride o elettriche]
10 luglio 2020 - Il Governo italiano avanza con gli incentivi ammettendo anche le pure termiche
con emissioni fino a 110 g/km Dopo critiche e richiami, da #FORUMAutoMotive questa volta
arrivano messaggi positivi. Parliamo della dinamica politica ovviamente, quella che porta sul
mercato auto italiano i tanto attesi incentivi. Il Governo ascolta la voce della filiera automotive: ci
sono 50 milioni di incentivi anche per le auto Euro 6 termiche, non solamente per auto elettriche e
ibride. Viene creata una nuova fascia nella quale saranno inseriti i veicoli con emissioni di CO2
comprese tra 61 e 110 g/km, che vale per tutte le motorizzazioni.
Il provvedimento deve passare al Senato per la conversione, ma i tempi sembrano brevi ed è
questo un passo, nel riconoscere la necessità di rinnovare il parco auto circolante. Restano esclusi
i Veicoli Industriali.
Non è ancora presente nessun commento.
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Nuovo appuntamento con i webinar di
#FORUMAutoMotive
diretta streaming del 9 luglio, la quarta della serie nel 2020, si parlerà dell’emergenza sicurezza
stradale, che si ripresenta con dati preoccupanti dopo i mesi di blocco della circolazione. In punto
sullo svecchiamento del parco circolante e il varo del nuovo Codice della strada
Sarà la sicurezza sulle strade il tema del quarto webinar 2020 di #FORUMAutoMotive , in
programma con la nuova e ormai collaudata formula online, il prossimo 9 luglio dalle 14,30. Un
argomento che con il ritorno alla normalità, dopo i mesi di blocco della circolazione, è tornato
prepotentemente d’attualità. Il virus dei morti sulle strade ha ripreso a circolare nel nostro Paese
ed è tornato a mietere tante vittime.
L'occasione per risolvere i problemi, approfittando della pressoché totale assenza di traffico su
tutta la rete nazionale è stata sprecata, e oggi tutte le falle del sistema infrastrutturale e normativo
si ripresentano. Con l’aggravante dell’introduzione dei monopattini elettrici che hanno invaso le
città e sono mine vaganti senza regole, e di amministrazioni locali che pensano di risolvere tutto
semplicemente disegnando qualche riga sull’asfalto. E intanto il progetto di un nuovo Codice
della strada sembra essere stato dimenticato.
A coordinare i lavori del forum dallo studio TV di Safe-Drive saranno ancora una volta Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore dell’iniziativa, e il presidente di ACI Milano, Geronimo La
Russa. Michele Crisci, Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Cars Italia e Maurizio
Iperti, Amministratore Delegato LoJack e VP LoJack Europa completano la formazione degli
ospiti in studio, mentre tutti gli altri interventi saranno garantiti con collegamenti online gestiti
dalla regia.
Come di consueto è prevista la presenza di ospiti autorevoli, impegnati ogni giorno in diversi
settori del mondo automotive. Per il quarto appuntamento, che potrà come sempre essere seguito
su invito attraverso la piattaforma dedicata, oppure tramite la diretta Facebook e ancora
interagendo via Twitter, hanno aderito cinque rappresentanti che permetteranno di affrontare il
tema nella sua integrità. Eccoli nel dettaglio:
Giordano Biserni, Presidente di ASAPS
Flavio Cobianchi, Sales Vice President Robert Bosch Italy
Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania S.p.A
Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East
Roberto Sgalla, esperto in sicurezza stradale
L’obiettivo è ancora una volta quello di analizzare il tema e offrire risposte concrete, attualizzabili
in tempi brevi, il problema della sicurezza stradale è tornato di grande attualità e interessa tutti i
soggetti coinvolti nel mondo della mobilità, vale a dire automobilisti, motociclisti, pedoni e
ciclisti, con l’aggiunta di chi pensa di risolvere tutto spostandosi in monopattino. I pericoli, come
sottolinea il tema del webinar, sono quelli di sempre: distrazione, velocità, abuso di sostanze
pericolose, mancanza di regole chiare e la costante presenza in strada di mezzi molto datati, privi
di supporti alla guida.
E proprio perché sono noti da tempo, come sottolinea Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di
#FORUMAutoMotive , serve una determinazione mai messa in campo fino a oggi per risolverli:
"La sicurezza stradale passa soprattutto dalla testa di chi guida un veicolo, cioè dal senso di
responsabilità e il rispetto delle regole, ma anche dello stato di salute delle infrastrutture e dello
stesso automezzo. In Italia circolano ancora troppe automobili datate, il cui mancato ricambio,
nella maggior parte dei casi, è legato a problemi economici delle famiglie e, in questo periodo di
post pandemia, da altre priorità. Proprio alla vigilia del nuovo webinar è stato approvato
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l'emendamento che stabilisce, dall'1 agosto al 31 dicembre, una serie di incentivi per l'acquisto di
una vettura nuova - per il governo preferibilmente elettrificata - con la contestuale rottamazione,
ma anche non, del veicolo obsoleto. Resta il fatto che lo stanziamento approvato è irrisorio, cioè
solo 50 milioni, e quindi, senza modifiche, in grado di svecchiare una minima parte del parco
circolante. Se da una parte è da apprezzare l'impegno di chi ha proposto l'emendamento, dall'altra
a imporsi è stata ancora l'ideologia che detta legge all'interno della maggioranza che goverma
l'Italia. Per arrivare a risultati concreti, quest'anno occorrono almeno 400 milioni. L'auspicio è che
l'iter che porterà al varo del Decreto Rilancio, veda tutti i miglioramenti necessari. E che non si
dimentichi l'allineamento della fiscalità italiana, per le auto aziendali, al resto dell'Europa. E
l'importanza del trasporto pesante, fondamentale durante il periodo di lockdown, per tornare poi a
essere dimenticato, che pure ha bisogno di sostegni urgenti. Svecchiare il parco, dunque, ma
anche mettere mano al più presto al nuovo Codice della strada. Sono anni che si dice sia ormai
pronto per l'approvazione, ma poi nulla accade. E la gente muore. Un fatto gravissimo. Ne
parleremo nel webinar del 9 luglio, cercando, come nostro solito, di dare lo stimolo giusto alle
istituzioni affinché le parole si trasformino in fatti".
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