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MONDO AUTO #FORUMAUTOMOTIVE

Non sevonole ideologieper
ripartiredopol'emergenza
ACI Milano sempre in prima linea nelsuggerire soluzioni per la moblità. Il presidente
Geronimo La Russa ospite fisso in studio e moderatore degli interventi degli esperti
nelle dirette streaming delle tavole rotonde promosse da Pierluigi Bonora
Testo di Valerio Boni

uellachea inzio
f
1 primavera sembrava
^^^^essere un'opportunità,
unicc^Bpetto positivo di
un'epidemia cheha bloccato
non solo l'Italia, rischia
di esserecompromessae
sprecataa causasoprattutto
di scelteideologiche.Mentre
il mondo della mobilità escea
pezzi da tre mesi abbondanti
di blocco pressochétotale,
chi amministra l'Italia ha
inizialmente pensatodi
approfittare del momento
per accelerareil passaggio
all'elettrico.Una sceltanon
dettata da motivazioni

scientifiche,ma solo dal
fanatismo,chedi fatto
favoriva un settoreche vale
il 2 per centodel mercato,
abbandonandoal suo destino
il restante98, composto
da auto con alimentazioni
convenzionali tinche molto
evolute. Una sceltaaggravata
dal fatto chela spinta
ideologicaha incentivato
l'uso di biciclette e altri mezzi
pericolosi e non regolamentati
comei monopattini elettrici,
invitando le amministrazioni
locali a crearepistededicate.
Chesono staterealizzate
togliendo spazialla viabilità

privata,con effeti che saranno
evidenti solodal prossimo
autunno, quando le città
tornerannoa esserevissute
con i ritmi di sempre.
TEMI

CALDI

DAI MASSIMI

AFFRONTATI
ESPERTI

Le tavole rotonde in
versionewebinar con
dirette Facebook,edizioni
a prova di distanziamento
fisico di quelle classichedi
#FORUMAutoMotive, sono
natein pienoperiodo di
quarantena,con l'obiettivo
di fornire un contributo
importante alfine di evitare

sceltepericoloseper tutti.
Un aiuto fornito sotto forma
di confronto tra leparti su
vari temi molto caldi, dalla
ripartenzaalla sostenibilità,
fino al ritorno di un altro virus
terribile: quello cheogni anno
provoca migliaia di morti sulle
strade,cheharipreso a colpire.
Laformula dei forum è
semplice,ma efficace. Prevede
lapresenzafissain uno studio
televisivodel giornalista
Pierlugi Bonora, promotore
degli eventi, e del presidente
di ACI Milano Geronimo La
Russanel ruolo di moderatori,
in compagniadi due ospiti.
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La vocedel sindacomilanese Beppe

Tutti gli interventi degli
esperti,in rappresentanzadi
tutti i punti di vista suivari
argomenti,avvengonoinvece
incollegamentoa distanza,
gestitidauna regia.
I PRIMI RISULTATI SONO
MOLTO INCORAGGANTI

II primo ostacoloda superare
è statoquello,comeha SL
voltepecisatoBonora,«della
politicache,in un momento
tantodelicato,dimostradi
noncapirel'importanza
delsettore.Pensaredi
sfruttarela situazione
perunasvoltaepocale,

puntandopericolosalente
solosull'elettrico,con
l'aggravantedei rischi generati
dagliannuncidi interventi
chesonostati SL volte
rimandati, paralizzandodi
fattola ripartenza».Geronimo
La Russa,dallaposizione
privilegiatadi vederechecosa
accadeallamobilità in una
grandecittà comeMilano,
aggiungeche«serveuna
spintadecisa,percompensare
le limitazioni di capacitàdel
trasporto,nonsolo locale.
Dobbiamocapirechebisogna
guardareproblemanellasua
interezza,soloin questomodo

si possonotrarrebenefici
ancheperl'ambiente».La
partecipazione
di ospiti
autorevoli,conposizioni
suppotatedadati reali
relativi almercatoe alle varie
tecnologieha avutoil potere
di smorzareleposizioni
deiSL intransigenti,che
basanoleloro convinzioni
sull'entusiasmopersoluzioni
chegodonodellamassima
fiducia,senzaavereperlatro
dimostratola loro validità.
Comenel casodi Marco
Granelli,assessore
a Mobilità
e Lavori pubblici del Comune
di Milano, chesostienedi

«nonaveremaidetto di
esserecontrole auto».Ma
soprattuttoche«unadelibera
fissaun pianodaqui al 2030,
chetral'altro stabiliscechele
recentimotorizzazioniEuro
6 D Temp,dieselcomprese,
non sarannoincluseneifuturi
blocchialla circolazione».
Il miglior risultatodi
#FORUMAuoMotiveè
tuttavia quellodi avere
contribuitoa convincerei
politici a non riservaregli
incentivi adautoelettrichee
ibride. Comeconfermala terza
fasciadi emissioniaggiunta,
accessibile
ancheai diesel.
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Fenoglio lascia i camion Unrae: difficile
eredità da raccogliere
Fenoglio lascia i camion Unrae: difficile eredità da raccogliere
Franco Fenoglio non è più presidente di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli
Esteri) dove era stato eletto nell’ottobre del 2015. Nel motivare le dimissioni, Fenoglio, 67 anni,
che ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato di Italscania, sottolinea come “sia
giunto il momento di lasciare che qualcun altro assuma la guida della sezione con un nuovo
progetto per il prossimo triennio”. E si augura che “anche grazie al lavoro di Unrae, il settore del
trasporto possa continuare a godere della giusta attenzione e acquisire sempre più importanza”.
Fenoglio, piemontese doc, manager di grande esperienza, con trascorsi e ruoli di responsabilità in
Iveco e Piaggio, negli anni in cui ha guidato Unrae Veicoli Industriali, è riuscito a far riconoscere
al settore tutta la sua importanza e centralità per far funzionare il Sistema Paese. Un ingranaggio
al quale l’economia non può rinunciare. Per Unrae la sua uscita di scena, peraltro nell’aria da
qualche tempo, rappresenta sicuramente un duro colpo. Al di là di convenevoli e
ringraziamenti, Fenoglio deve aver visto non riconosciuta o, peggio ancora, sottovalutata
l’importanza che il comparto riveste. E lo si è visto, di recente, in occasione del lockdown quando
ad assicurare i rifornimenti essenziali, con l’Italia bloccata dalla pandemia, erano proprio gli
autotrasportatori: eroi per due mesi e dimenticati (anzi in procinto di essere puniti con l’aumento
delle accise sul gasolio) nel momento in cui il governo ha affrontato il tema dei sostegni
all’automotive.

E anche qui, almeno secondo le ultime decisioni, i veicoli industriali, fino a qualche mese fa
idolatrati, sono finiti nel dimenticatoio. Fenoglio ha lottato per portare alla luce i problemi di un
settore che – guardando alla ricerca e all’innovazione a proposito di sostenibilità, sicurezza e
guida autonoma – è già nel futuro. Nell’ultima sua conferenza stampa, lo scorso maggio, aveva
nuovamente rimarcato le questioni aperte e le conseguenze gravi, a livello occupazionale ed
economico, che una mancata considerazione avrebbe portato, con il rischio di far fuggire
all’estero le imprese del trasporto e della logistica, e mettere in ginocchio un indotto fatto di
piccole e medie imprese. Per non parlare, altro tema caro al presidente uscente, della necessità
di formare almeno 20mila nuovi autisti per i prossimi anni, pena consegnare l’autotrasporto a
sempre più operatori provenienti dall’estero e dare spazio alla concorrenza sleale.
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Fenoglio, nel 2016, aveva ricevuto da #FORUMAutoMotive il primo di una serie di
riconoscimenti (“Manager dell’anno”) proprio per essere riuscito a sdoganare il settore dei veicoli
industriali, facendo parlare di esso i media (non solo quelli specializzati) e
portandolo all’attenzione del governo. “Di camion si parla solo quando c’è un brutto incidente
stradale, e mai o poco del ruolo fondamentale che i veicoli industriali rivestono per un Paese“,
ripete spesso Fenoglio.
Non sappiamo, ora, cosa Unrae deciderà sulla sezione Veicoli Industriali: vero è che chi
subentrerà a Fenoglio sarà chiamato a un forte impegno in linea con la strategia adottata dal
predecessore con la priorità di cercare, a livello politico, sponde realmente capaci di incidere sulle
scelte finali. Oltre a cercare di unire gli sforzi in misura maggiore tra le stesse associazioni di
categoria: il fine, del resto, rimane sempre lo stesso.
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