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Milano, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e l'efficienza 

dei veicoli del trasporto merci. Così l'offerta hi-tech di LoJack, società del gruppo CalAmp, leader 

nelle soluzioni telematiche per l'automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce di due 

soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli commerciali: ion 

tag e ion vision, tecnologie nate con l'obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida, l'efficienza dei 

trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle merci. 

L'arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal vice direttore generale 

LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda 'Autotrasporto al palo: un settore 

che dà ma non riceve', nel corso dell'evento # FORUMAutoMotive tenutosi a Milano. 

Ion tag è un piccolo sensore collocato su 'un'etichetta' grande come un terzo di una carta di credito 

(34x66x7mm) in grado di proteggere le merci, consentendone il tracciamento. Il sensore dialoga in 

modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del veicolo. Collocato ad esempio su un 

pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in tempo reale la presenza o meno delle merci 

trasportate, mentre il dispositivo segnala l'esatta posizione del mezzo. (segue) 

(Dks/Adnkronos) 
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OONAVIRUS: # FORUMAUTOMOTIVE, APPELLO FILIERA SUBITO PIANO NAZIONALE 

STRATEGICO PER MOBILITA' = Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante 

Roma, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' 

questo l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della 

mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in 

cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono 

nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al 

mercato dell'auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione 

verso un parco veicoli più green e più sicuro". 

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell'evento organizzato da # Forumautomotive, il 

movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi 

Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia. 

Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano 

nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima 

generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore". 

(segue) 
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NAZIONALE STRATEGICO PER MOBILITA' (2) = 

(Adnkronos/Labitalia) - In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione 

Trasporti della Camera, Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinché si 

avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di 

incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un'operazione di sistema con 

incentivi forti sul nuovo". 

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti 

pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come 

''l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un 

continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe Guzzardi, 

direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i settori del 

trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, 



forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista". 

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide 

globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L'Italia è rimasta indietro per mancanza di 

visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto 

aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul 

tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia: "''La 

connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un futuro 

solido per l'avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto. Come 

LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e aumentare la 

sicurezza dei driver". (segue) 
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NAZIONALE STRATEGICO PER MOBILITA' (3) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha 

analizzato il mercato affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra 

i 10 e i 30 anni; di questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati 

mostrano in modo chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che 

agiscano su un orizzonte temporale più ampio affinché l'industry possa tenerne conto nei propri 

piani pluriennali". 

"C'è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l'ultimo 

trimestre del 2020 e l'inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono 

difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere un 

approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove 

motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale". 

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno 

all'autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori 

sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e affitti. 

Il recovery fund costituisce un'opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper spendere 

questi fondi". (segue) 
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NAZIONALE STRATEGICO PER MOBILITA' (4) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli 

scenari di mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale 

ripresa. Chiuderemo l'anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale 

e strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green 

e non sicuri". 

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato 

Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il 

mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in 

modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica 

ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha 

incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus". 

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla 

situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti 

molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta 

mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli show-

room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione economica 

complessa. Vanno studiate misure più strutturali". (segue) 

(Dks/Adnkronos) 
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NAZIONALE STRATEGICO PER MOBILITA' (5) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a 

continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L'importante è che 

oggi non si blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L'automotive ha dimostrato forte senso 

di responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico". 

All'appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione: 

"Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel weekend, sarebbe stata una 

punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo sfrenato vuole convincerci che 

l'elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti". 

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap fiscale 

ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell'Europa. Questo spinge molti operatori a bloccare 

gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di licenziamenti". (segue) 

(Dks/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 27-OTT-20 10:46 

NNNN 

COONAVIRUS: # FORUMAUTOMOTIVE, APPELLO FILIERA SUBITO PIANO 

NAZIONALE STRATEGICO PER MOBILITA' (6) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, 

amministratore delegato di Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle 

Istituzioni e delle Case automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più 

assottigliati". Plinio Vanini, presidente di Autotorino, ha portato l'esperienza diretta del 

concessionario presente sul territorio: "Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul 

tema della mobilità e non solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un 

piano strategico sull'automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto 

obsolete". 

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha 

ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione 

delle emissioni medie. E' stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già 

esauriti. Dobbiamo accompagnare l'attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi 

europei di next generation partirà un piano generale per l'automobile". 

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto la 

necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi 

estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire nei 

prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni". (segue) 

(Dks/Adnkronos) 
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NAZIONALE STRATEGICO PER MOBILITA' (7) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato 

dalla concretezza degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che 

"negli scorsi mesi è stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare 

supporto a ricerca e innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto 

richiesto dal mercato". 

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente 

Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai 

prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche 

grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto 

molto positivo sulla sicurezza su strada". 

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I 

beni durevoli, come l'auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà 



avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un'anticipazione di acquisti, senza 

concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile ambientalmente 

ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia dovranno far parte le 

infrastrutture e la leva fiscale". (segue) 

(Dks/Adnkronos) 
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(Adnkronos/Labitalia) - Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la 

possibilità di contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei 

carburanti ha vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa 

fase". 

Tra i comparti più impattati dalla crisi c'è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa, 

Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità 

sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l'usato fresco che produce e 

mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull'usato consentirebbero di raggiungere fasce di 

popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo". 

Sugli incentivi sull'elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E: 

"Quest'anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante il 

Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare una 

più ampia diffusione dell'elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove 

infrastrutture". (segue) 

(Dks/Adnkronos) 
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NAZIONALE STRATEGICO PER MOBILITA' (9) = 

(Adnkronos/Labitalia) - Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza 

incentivi anche l'elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima 

generazione vanno incentivate in questa fase, con l'obiettivo di accelerare lo svecchiamento del 

parco auto e aiutare le famiglie italiane". 

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma - 

si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l'incentivo all'acquisto di due ruote elettriche è 

fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali". 

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo 

Sapio, ha osservato come: "E' stato un anno di svolta per l'idrogeno che oggi offre ampie 

potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa 

economicamente sostenibile. Tutto con l'obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la 

mobilità". (segue) 

(Dks/Adnkronos) 
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(Adnkronos/Labitalia) - Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato 

che la decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il 

nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo 

dell'idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi". 

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di incentivi 

per l'acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e metano: 

"Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la conversione a gplL 

o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti tradizionali". 

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni 



tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il 

metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già 

pronte". 

(Dks/Adnkronos) 
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Il promotore Bonora:  #FORUMAutoMotive 
esalta i valori di auto e trasporto

L’edizione autunnale di  #FORUMAutoMotive  si è svolta online, in diretta sui canali
Facebook e Linkedin, a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia. Nella due giorni,
 dallo studio tv allestito all’hotel Enterprise di Milano, come di consueto tanti ospiti e tanti
temi trattati. Dai problemi della filiera (tre tavole rotonde su trasporto pesante,
concessionari, costruttori e carburanti) alla finanza “green” legata all’auto come occasione
d’investimento, ai rischi relativi alla mobilità “dolce” nelle grandi città e all’improvvisazione –
in proposito – con cui si sono mossi alcuni Comuni, in particolare Milano.

Due i riconoscimenti assegnati: a Paolo Scudieri, imprenditore campano e presidente di
Anfia, il premio “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoiMotive”, e il terzo
“International Dekra Safety Award”, nell’occasione al sindaco di Genova e commissario
straidrinario per la ristruzione del Ponte sul Polvera, marco Bacci. Il promotore
dell’iniziativa, Pierluigi Bonora, sintetizza il tutto.
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Gli amici di # FORUMAutoMotive : La
Russa (Aci Milano)

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, anche nell’edizione autunnale online di #
FORUMAutoMotive , ha affiancato il promotore Pierluigi Bonora n alcuni dibattiti: alla tavola
rotonda del primo giorno con la filiera auto/carburanti, quindi il 27 ottobre La Russa ha
tenuto banco nel talk show sul tema della mobilità “dolce” e dei pericoli correlati a essa
nelle grandi città.

La Russa, in questo intervento a conclusione dell’evento, rimarca i valori del settore auto e la
sua importanza per l’economia e la vita di tutti i giorni, nonché gli investimenti continui in 
“green” e sicurezza.
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Gli amici di # FORUMAutoMotive :
Guzzardi ("Vie & Trasporti")

Gli amici di # FORUMAutoMotive : Guzzardi (“Vie &
Trasporti”)
La tavola rotonda che ha coinvolto la filiera dell’autotrasporto, in apertura dell’edizione
autunnale online di # FORUMAutoMotive , è stata condotta magistralmente da Giuseppe
Guzzardi, direttore di “Vie & Trasporti”, insieme al promotore dell’evento Pierluigi Bonora.
La discussione ha riguardato la centralità del trasporto pesante e della logistica, soprattutto in
un momento delicato come quello attuale.

L’auspicio del giornalista è proprio quello che il settore riesca finalmente a fare “Sistema” per
il bene del Paese.
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"Dekra Safety Award”: riconoscimento al
sindaco di Genova

“Dekra Safety Award”: riconoscimento al sindaco di Genova
Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione
del Ponte sul Polcevera, ha ricevuto il prestigioso “Dekra Safety Award”,
riconoscimento giunto alla terza edizione e consegnato al termine di  #FORUMAUtoMotive ,
evento questa volta svoltosi a Milano online a causa delle restrizioni per la pandemia. Trattenuto
Bucci nel capoluogo ligure da impegni istituzionali, a ritirare il riconoscimento dalle mani di
Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia e Head of Region East and Middle East, è stato
Piero Floreani, sub commissario per la ricostruzione del Ponte San Giorgio.

In questo suo intervento, il sub commissario straordinario Floreani  spiega come si è arrivati
a ridare in poco tempo a Genova e al Paese l’importante infrastruttura dopo il drammatico
avvenuto nell’agosto 2018.
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Auto, “unpianostrategicoda inserirenel RecoveryPlan”
Le richieste ForumAutomotive: contro la “tempestaperfetta” non basta la politica degli incentivi.

Serveuna strategia per l’automo-
tive e serveal più presto, magari già

attingendo alle risorse del Recovery

Fund. Sela politica degli incentivi ha

accontentatoalcuni e soddisfatto po-

chi, una politica industriale per il set-

tore dell’auto è tutto ciò chechiedono

gli operatori al Governo, soprattutto
in vistadell’ondata di investimenti eu-

ropeo attesi per il prossimo.

Alla tavola rotonda di lunedì or-

ganizzata nel quadro della due giorni

di Forum Automotive c’erano tanti

dei protagonisti del settore del Pae-

se – Anfia, Aniasa, Motus- E e Unrae

tra le altre – ma anchela rappresen-

tanza politica chiamata a raccogliere

le istanze del mondo a quattro e due

ruote con il collegamento dell’onore-
vole Gianluca Benamati (PD) e Giu-

seppe Donina (Lega).

Punto di partenza del dibattito

non poteva non essere quello de-

gli incentivi – visto anche il titolo

dell’appuntamento, “ No incentivi
stop& go, serve una strategia” – e

degli elementipositivi che negli ul-

timi dueanni la misura, prevista ini-

zialmente solo per lanciare la mobi-

lità elettrica, ha avuto. PerGianluca
benamati,infatti, l’apertura ai mo-

tori endotermici con le emissioni più
bassee l’introduzione delle diverse

fasce sono già “ un primo risultato”,
anchese “ è stato un errore non ri-

finanziarle . Ma ci tiene a precisa-

re che va comunqueprevisto uno

scivolo per uscire da questa logica:

“gli incentivi verrannoconfermati in

Leggedi Bilancio peril 2021manon
possono durare per sempre”.Quello

che non ha convinto i partecipanti
alla tavola rotonda però è stata la

modalità con cui sonostati elargiti,

lo stop& go appunto, che non per-

mette di elaborare unapolitica indu-

striale continuativa nel tempo. Per

Michele Crisci, presidente dell’as-
sociazione delle case auto estere

(Unrae), infatti, misure di questo

tipo “ generanoconfusione nei con-

sumatori e mette in difficoltà i pro-

duttori , e ha chiesto al Governo di

dare una chiara direzione che però
“non può essere lasciata agli emen-

damenti del Parlamento”.
Se il contributo statale per l’ac-

quisto di un’auto non può esserela

soluzionea tutti i mali ealle sfide che
il settore è chiamato ad affrontare, la

linea la traccia di nuovo l’onorevole
Benamati. L’auspicio è quello di riu-

scire a inserire il Piano strategico per

l’automotive all’interno del Recove-

ry Plan italiano con due punti fermi:

la salvaguardia dell’occupazione
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impegnata nel comparto e l’auto
elettrica, perché “ ci saràun sistema

misto per diverso tempo, ma il trend

è quello”.
Scelte che dovranno tenerconto

della “ tempestaperfetta”, così Pa-

olo Scudieri, presidente di Anfia,

ha definito la situazione affrontata

dal’auto negli ultimi mesi: da un lato

impegnato in unadifficiletransizione/

rivoluzione tecnologica versolamobi-

lità a batteriee dall’altro colpito dura-

mente dalle conseguenzeeconomica

della pandemia daCovid-19.

Puntare sull’elettrico significa però

ancheuna retedi infrastrutturedi

ricarica capillare lungo tutto il Pae-

se. In questocaso qualche numero

lo ha offerto il direttore generale di

Motus- E: nel paesesono attive circa

16mila colonnine pubbliche – con un

parco elettrico di 40mila veicoli– suf-

ficienti al momento per soddisfare la

domandaodiernama che rischia di

non bastarese i ritmi di crescitadel-

le auto “ alla spina” resteranno a tre

cifre anchenei prossimi anni. I filoni

di sviluppo in questo ambito sono

sostanzialmentedue: il primo è quel-

lo della ricarcadomestica – Motus- E

presenterà al prossimo e_mob di Mi-

lano ancheun vademecum per la co-

lonnina condominiale sviluppato con

Anaci, l’associazione degli ammini-

stratori di condominio – il secondo è

il nododelle autostrade,unodei nervi

maggiormente scoperto della rete di

ricarica nazionaleche sta nascendo.

Nel frattempo spazio anche alle

altre fonti: “vanno messi a rete il

Gnl, i biocarburanti e l’idrogeno”,
ha sottolineato Benamati. Un quadro
che vede d’accordo anche l’opposi-

zione perché, come spiega l’onore-
vole Donina, “ in commissione c’è più
collaborazione” su quelli che “sono
temi più tecnici, dove la politica fa

un passo indietro”. L’obiettivo, ha

aggiunto il deputatoleghista, è “ fare
ragionamenti d’insieme e struttura-

li . E soprattutto privi di ideologia,

ha incalzatodi nuovo Crisci.La paro-

la chiave è la neutralità tecnologica,

perché la priorità, come èstato sotto-

lineato dapiù partecipanti alla tavola

rotonda,è il ringiovanimento del par-

co auto italiano e la riduzione delle

emissioni. “ È inutile che mi spello le

mani perché Volvo è prima in Europa

perplug- in ibridevendutese poi que-

sti numeri non incidono sul ricambio

del parco perché rappresentanosolo

una frazionepiccoladel mercato”,ha

concluso il suo ragionamento il pre-

sidente di Unrae e della casasvedese

in Italia. Sulla stessalunghezza d’on-
da ancheAniasa, l’associazioneche
all’interno di Confindustria rappre-

senta le aziende che offrono servizi

di mobilità, che ha aperto un nuovo

fronte,quellodell’usato. PerMassimi-

liano Archiapatti, presidente dell’as-
sociazione, infatti, per ringiovanire
il circolante italiano – il secondo più
anziano d’Europa – all’interno della

strategia si dovrebbe tenere conto

anchedella riservadi autodi seconda

e di incentivi ad hoc “perraggiungere

fascedi popolazione con minore pos-

sibilità di spesa,non toccati dai bonus

sul nuovo”. (L.M.P.)
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Auto, “un piano strategico da inserire nel Recovery Plan”
Le richieste ForumAutomotive: contro la “tempesta perfetta” non basta la politica degli incentivi

Serve una strategia per l'automotive e serve al più presto, magari già attingendo alle risorse del
Recovery Fund. Se la politica degli incentivi ha accontentato alcuni e soddisfatto pochi, una politica
industriale per il settore dell'auto è tutto ciò che chiedono gli operatori al Governo, soprattutto in vista
dell'ondata di investimenti europeo attesi per il prossimo.

Alla tavola rotonda di lunedì organizzata nel quadro della due giorni di Forum Automotive c'erano
tanti dei protagonisti del settore del Paese – Anfia, Aniasa, Motus-E e Unrae tra le altre – ma anche
la rappresentanza politica chiamata a raccogliere le istanze del mondo a quattro e due ruote con il
collegamento dell'onorevole Gianluca Benamati (PD) e Giuseppe Donina (Lega).

Punto di partenza del dibattito non poteva non essere quello degli incentivi – visto anche il titolo
dell'appuntamento, “No incentivi stop&go, serve una strategia” – e degli elementi positivi che negli
ultimi due anni la misura, prevista inizialmente solo per lanciare la mobilità elettrica, ha avuto. Per
Gianluca Benamati, infatti, l'apertura ai motori endotermici con le emissioni più basse e
l'introduzione delle diverse fasce sono già “un primo risultato”, anche se “è stato un errore non
rifinanziarle”. Ma ci tiene a precisare che va comunque previsto uno scivolo per uscire da questa
logica: “gli incentivi verranno confermati in Legge di Bilancio per il 2021 ma non possono durare per
sempre”. Quello che non ha convinto i partecipanti alla tavola rotonda però è stata la modalità con cui
sono stati elargiti, lo stop&go appunto, che non permette di elaborare una politica industriale
continuativa nel tempo. Per Michele Crisci, presidente dell'associazione delle case auto estere
(Unrae), infatti, misure di questo tipo “generano confusione nei consumatori e mette in difficoltà i
produttori”, e ha chiesto al Governo di dare una chiara direzione che però “non può essere lasciata
agli emendamenti del Parlamento”.

Se il contributo statale per l'acquisto di un'auto non può essere la soluzione a tutti i mali e alle
sfide che il settore è chiamato ad affrontare, la linea la traccia di nuovo l'onorevole Benamati.
L'auspicio è quello di riuscire a inserire il Piano strategico per l'automotive all'interno del Recovery
Plan italiano con due punti fermi: la salvaguardia dell'occupazione impegnata nel comparto e l'auto
elettrica, perché “ci sarà un sistema misto per diverso tempo, ma il trend è quello”.

Scelte che dovranno tener conto della “tempesta perfetta”, così Paolo Scudieri, presidente di
Anfia, ha definito la situazione affrontata dal'auto negli ultimi mesi: da un lato impegnato in una
difficile transizione/rivoluzione tecnologica verso la mobilità a batterie e dall'altro colpito duramente
dalle conseguenze economica della pandemia da Covid-19.

Puntare sull'elettrico significa però anche una rete di infrastrutture di ricarica capillare lungo
tutto il Paese. In questo caso qualche numero lo ha offerto il direttore generale di Motus-E: nel paese
sono attive circa 16mila colonnine pubbliche – con un parco elettrico di 40mila veicoli – sufficienti al
momento per soddisfare la domanda odierna ma che rischia di non bastare se i ritmi di crescita delle
auto “alla spina” resteranno a tre cifre anche nei prossimi anni. I filoni di sviluppo in questo ambito
sono sostanzialmente due: il primo è quello della ricarca domestica – Motus-E presenterà al prossimo
e_mob di Milano anche un vademecum per la colonnina condominiale sviluppato con Anaci,
l'associazione degli amministratori di condominio – il secondo è il nodo delle autostrade, uno dei nervi
maggiormente scoperto della rete di ricarica nazionale che sta nascendo.

Nel frattempo spazio anche alle altre fonti: “vanno messi a rete il Gnl, i biocarburanti e
l'idrogeno”, ha sottolineato Benamati. Un quadro che vede d'accordo anche l'opposizione perché,
come spiega l'onorevole Donina, “in commissione c'è più collaborazione” su quelli che “sono temi più
tecnici, dove la politica fa un passo indietro”. L'obiettivo, ha aggiunto il deputato leghista, è “fare
ragionamenti d'insieme e strutturali”. E soprattutto privi di ideologia, ha incalzato di nuovo Crisci. La
parola chiave è la neutralità tecnologica, perché la priorità, come è stato sottolineato da più
partecipanti alla tavola rotonda, è il ringiovanimento del parco auto italiano e la riduzione delle
emissioni. “È inutile che mi spello le mani perché Volvo è prima in Europa per plug-in ibride vendute
se poi questi numeri non incidono sul ricambio del parco perché rappresentano solo una frazione
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piccola del mercato”, ha concluso il suo ragionamento il presidente di Unrae e della casa svedese in
Italia. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Aniasa, l'associazione che all'interno di Confindustria
rappresenta le aziende che offrono servizi di mobilità, che ha aperto un nuovo fronte, quello
dell'usato. Per Massimiliano Archiapatti, presidente dell'associazione, infatti, per ringiovanire il
circolante italiano – il secondo più anziano d'Europa – all'interno della strategia si dovrebbe tenere
conto anche della riserva di auto di seconda e di incentivi ad hoc “per raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.
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