PAESE :Italia

AUTORE :Milano

PAGINE :55
SUPERFICIE :15 %
PERIODICITÀ :Settimanale

9 novembre 2020

Il forum

Gli operatori
Gli incentivi
non bastano
adessoserve
un vero piano
C'è chi chiede un bonus
per la conversionea Gpl o
gasnaturalee chi, come
Aniasa, vuole

sostegnianchesull'usato
MILANO

S

erve una strategia nazionale
sulla mobilità non incentivi
una tantum. È questa la riemersa durante il
chiesta
#ForumAutoMotive dedicato ai temi
legati alla mobilità a motore promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.«Manca sempre un approccioglobalea queste tematiche - spiegano in una nota
gli organizzatori - Gli incentivi messi
in campo dal governohanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono
entrati in vigore,ma oggi non bastano.
E gli ordini e le trattative di acquistosono nuovamente in forte calo» . Qualche
dato cherende l'idea del fenomeno lo
fornisce Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente di Federauto:«Il mesedi ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono scesenegli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il
Covid 19 si sta facendosentire con più
forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%) ».
Tante le richiestedelle singole categorie che fanno parte del comparto.

C'èchi chiede un bonus per la conversione a Gpl o gas naturale delle auto
già circolanti Euro 4 e 5 alimentate con
carburanti tradizionali. E chi, come
Aniasa, che rappresenta il noleggio,
che chiedeincentivi anche sull'usato.
«Questi - spiega il presidenteMassimiliano Archiapatti - consentirebbero
di
raggiungere fasce di popolazione con
minore possibilitàdi spesa,coloro che
non sono stati toccati dai bonus sul
nuovo » . Il mondo dell'autotrasporto è
a sua volta preoccupato e vorrebbe
un'azione mirata del governo: «C'è
grandissimaincertezzaperl'ultimo trimestre del 2020 e l'inizio del 2021» ha
osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia, l'associazioneche rappresenta l'industria dell'automotive. «I
target in termini di riduzione delle
C02 oggi sonodifficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per
le casecostruttrici. Bisogna avere un
approccio olistico, in particolare per
affrontarein modo efficace il passaggio alle nuovemotorizzazioni, mettendo mano seriamentea un piano infrastrutturale » .- st. a.
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L'opinione

termini di
riduzione delle C02 oggi
sono difficilmente
raggiungibili e si rischiano
multe miliardarie per le case
costruttrici
I target in

GIANMARCO GIORDA
DIRETTORE DI AIMFIA
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Rischiostangata
in Francia
per lesupeftarelesuv

Autoe moto d'epoca
a Padova:una conferma
Mentre,per l'aggravarsidella crisi sanitaria, il Milano MonzaOpenAir MotorShow
è rinviatoalla primavera2021 (era in programma dal29 ottobre all'I novembre
di quest'anno), la 37°edizione di Autoe
moto d'epoca a Padovasi è svolta regolarmente dal22 al 25 ottobre scorsi.Nel
pieno rispettodelle normesulla prevenzione dei contagi da Covid- 19.
DUELLO INTERNAZIONALE

partire da marzodell'anno prossimo,in
Franciasono previsti20.000 euro di
impostaper levetture chesforano212
g/km di C02.Una normachepenalizza
soprattuttole supercar.Ma il governo pensa
già a un ulterioregiro di vite:sela proposta
diventasselegge, la tassa massima
schizzerebbea € 40.000 nel 2021ea
50.000 nel 2022.Un malusrecord:in Italia
e in Belgio non si superanoi € 2,500.
IN PIÙ, LA TASSA SUL PESO
Ma la ministra dell'Ecologia, Barbara
Pompili,ha lanciato una seconda idea:
tassa di 10 europer ogni kg oltre la
soglia dei1800 kg di massa, pertutte
le automobili non " green".L'imposta,
che si aggiungerebbe all'altra, andrebbe
a penalizzare soprattutto lesuv.
A

La manifestazione
si èconfermataunevento di respiro intemazionalecapace di attrarre appassionatiecommerciantida tutta Europa.Ovviamente,
pervia del diffondersi delcoronavirusinItalia enelVecchio
Continente,l'afflussodi pubblico è stato
inferiore a quello dell'edizione2019. Ma
i visitatorierano ancora più selezionatie
la qualitàdegli stand dilivello più elevato.
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ORA CONTA L'AIRBAG CENTRALE
Tra le novitàvarate afine settembrespicca
la

valutazionedellelesionisubite
nell'urtolateralesedavantiviaggiano duepersone,che premia
le autodotatedi airbagcentrale. Inoltre,a inizioottobre,l'Euro
NCAPhasvelatoi nuovi testper
la guidasemiautonoma
in autostrada. Assiemeallacapacitàdi
evitarecollisioniviene valutata,
fra l'altro,anchequella dell'auto di "vedere"seil guidatore
sia
concentratoo no sullastrada,e
laprontezzadell'intervento.
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87%

diconsulenzanel marketingcheda
21 anni redigela top 100dei " nomi" in
base a un indicatore del loro valore.I
giapponesivalgono51,6miliardi di dollari e sembranoresistere allo tsunami
economicodovutoalla pandemia.Tosti.

cana

UBER Daottobre,quandoun autistainunpasseggero
senzamascherina,
effettua una segnalazionea Uber: alla
successivaprenotazione,il trasportato
viaggeràsolosesi scatteràunselfie mentre indossa la protezione.
La guerraa chi
nonusalamascherinasi faanche così!
dividua

La Pinin(cheappartieneal colossoindiano
Mahindra)mette in liquidazione il ramo
Engineering,con sedeaTorino, operativo
nella progettazionedelle auto. Sembra
che non abbiano dato i frutti sperati i
progettiavviatiinIran eaHongKong: una
perdita seccadi 150 milioni di euro.E
150 personerischianoil postodi lavoro.

a meritareil massimodei voti è statala nuova ID. 3,la media elettricadellaVolkswagen.

*

MARCA

TOYOTA Si confermail marchioautopiù
forte secondol'Interbrand,societàameri-

PININFARINA ENGINEERING

jp

E MODELLO
ID.3
Volkswagen

Dopoessersipreso
primatodi podi (161) nella storiadella
FI, ha anchecentratoil recorddi pole position (97).SuperandoSchumacheranche
nel numerodi vittorie(92). Adesso,
vuole
raggiungere
il Kaiserinvettaalla classifidei
piloti
con
il
maggiornumerodi
tica
toli iridati. Un fuoriclasseinsaziabile.

farina

Crashtest Euro NCAP: sono cambiaticosì
Secondocrash test con i nuovi e più severi
parametridi valutazioneintrodotti nel 2020
dall'EuroNCAP, l'ente europeoche monitorala
sicurezza
delleautomobili.Dopola ToyotaYaris,

LEWIS HAMILTON

89%

71%

SISTEMI DI
SICUREZZA

TESLA NegliUsa,ha rilasciatoadalcuni
automobistici"
cavia"il softwaredi guida
totalmenteautonoma.
Il tuttoaccompagnato
solodaun avvisodi questotipo:"Attenzione,
potrebbefare
la cosasbagliatanelmomenle manisul volante".Il
to peggiore.Tenete
rischioè che i guidatoriusinomalequesta
funzione:incidenti graviin arrivo?
TRASPORTOPUBBLICO LOCALE Non ha
retto l'impattodellaripresa delle attività
post lockdown: innumerevoli
gli assembramenti dentro
bus,tram e metròche innalzano il rischio dicontagi.È uno deifattori
decisividel rialzodelleinfezioni: che flop.

Chi scende
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Stop incentivi,
che autogol

I

governo non rifinanzia gli incentivi
di settembre: un autogol economico. Basti dire che nel 2020 il gettito
fiscale derivante dalla vendita di
vetturenuovescenderàa 5,2 miliardi
contro i 7,9 del 2019: i 2,7 miliardi
persi si sarebberopotuti evitarefinanziando nuovi ecobonus a favore
dell'acquisto delle auto più richieste,
quelle a benzinao a gasolio.È quanto emersodurante il #ForumAutoMotive di fine ottobre, al quale hanno
partecipatodiversi espertidel settore.
l

DECISIONE MIOPE
Unapolitica di "incentivi a singhiozzo"
che non porterà lontano. Secondo
MicheleCrisci, presidentedell'Unrae
(Unione case estere),i beni durevoli
comel'auto richiedonoun approccio
strategico. Se la legge bilancio 2021
nonincluderàunsistemadi incentivazione, con gli ecobonus si sarà prodotta solo un'anticipazionedegli acquisti, senzaun impatto concretosul
parco circolante. Sulla stessa linea

Gianluca Benamati, vicepresidente
dellacommissioneAttivitàproduttive,
il quale ha annunciatoche,nelle sedi
competenti, spingerà affinché con i
soldi europei del RecoveryFund dedicati al nostro Paeseparta un piano
generaleper l'automobile in Italia. Di
lungo respiro,senzagli "stop& go" cui
ormaisiamo (purtroppo) abituati.
LIMITI

EMISSIONI

FONDI

0 - 2 0 g/ km C02

Disponibili

21

-6

0 g/km C02

In

esaurimento -

61

-9

0 g/kmCO,

In

esaurimento_

9 1 - 1 1 0 g/ km C02 Esauriti

Ne! corso del #ForumAutoMotive
è stato
toccatoun secondotastodolente,quello
dei 50 incidential mese checoinvolgono i mezzidella micromobilità.Geronimo
LaRussa,presidentedell'AutomobileClub
Milano,proponeal governodiverse
modifiTra le qualil'obbligodi
che alle normative.
i
targa edi assicurazioneper monopattini
elettrici,cosìda responsabilizzare
gliutenti.

®

ECOBONUS,LE QUATTROFASCE
Esauriti gli incentivi per leautomobili a

benzinao diesel, stannofinendopure
i soldiper le ibride. Ok solo leelettriche

Fiat Tipo: restylingin offerta da 13.900 euro
^ ^^ ^ ^ ^

®

Monopattini? Meglio
con targa e polizza

La media italianasi

aggiorna,non solo estetica-

E alle varianti a quattro,cinque porte e
wagon aggiunge la Cross,rialzata di 4 cm e con
protezioniinstile suv. Pertutte,nuovi fari (anchefull
led) e la scrittaFiat in maiuscolo nella mascherina.
NUOVO SISTEMA MULTIMEDIALE
Gli allestimentipiù ricchi possonoavere il sistema
multimediale Uconnect 5 (€ 400), con schermo
di 10,3": lo stessodella Nuova 500.Arricchita di
aiuti alla guida, a partire dal mantenimento in
corsia,la vetturamontaun 1.0a tre cilindri turbo
a benzina da 100CVo i diesel, 1.3da 95 o 1.6
d a 130.Prezzi da € 18.500 (13.900col finanziam e n t 0 di FC A
Bank) econsegnea fine novembre.
mente.
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CONTINUA LA CROCIATA

Salavuolemenoautoe menoparcheggi
Prontaunadeliberasulla«Zeroemissionzone» controle quattroruote
IlComunecontinuala propriabatcontrol’utilizzodelleautomobili. L’ultima trovata è la deliberache
prevedeil «dimezzamentodella
mobilità personalemotorizzata,istituendo
le “Zeroemissionzone”e un’areapilota “ Carbonneutral”conmobilitàper». Non solo.È previstoansonale attiva
che «di dimezzare
lasuperficiedei partaglia

cheggi sustradae diquellidirettamente espostialla radiazionesolare
». Il

presidenteAci Geronimo La Russa:
«Sta a cuoreditutti la qualitàdell’aria,
perònonsicapiscecomela diminuzione deglispaziperla circolazione
posl’obiettivo».
sa aiutarea raggiungere
PierluigiBonora a pagina4

ALLARME CORONAVIRUS

Il

nodo della mobilità

L’ultima dellagiuntaSala
Dimezzamentodi auto

e dei parcheggisustrada
È al varo la delibera«Zero emission zone»
La Russa( Aci): «Tolto il diritto di circolare»
PierluigiBonora
Traffico, viabilità, mobilità
«dolce», divieti, sanzioni,con-

tutti temi che stannogià te sua,il Comunedi Milanoconanimandoil dibattitopolitico,e tinua la battagliacontrol’utiliznon solo,in vista delle elezioni zo delleauto.Ultimatrovataè la
amministrative
del 2021.Dapar- deliberacheprevedeil «dimeztrolli:
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zamentodellamobilitàpersonale motorizzata, istituendo le Zero emission zone e un’area pilota Carbonneutral
con mobilità personale attiva ». E anche
«di dimezzare la superficie dei
parcheggi su strada e di quelli
direttamente espostialla radiazione solare ». Tutti interventi,
viene specificato, « finalizzati a
atmosferidurrel’inquinamento
rico ». E a rendere ancora più difficile, aggiungiamo noi, la vita
di chi utilizza il proprio automezzo per motivi di lavoroo altre esigenze personali, e di chi
lavora in concessionarie, garage, officine e carrozzerie, cioè
ha nell’auto la fonte principale
di sostentamento.
Ma al sindaco Beppe Sala e
alla sua giunta di sinistra tutto
questo interessapoco
o nulla.
Con la scusante di abbattere i
si cerca
livelli di inquinamento,
di dare il colpo di grazia ai nemici giurati di sempre: le auto e gli
automobilisti.
«Per di più - interviene AndreaMascaretti,capogruppo
di
Fratelli d’Italia a Palazzo Marino - il provvedimento in discussione in consiglio comunale e
prossimo al varo,ètarato su numeri Arpa (l’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente) datati. Discutere di questo
nel
periodo
contrassegnato
dall’escalationdella
pandemia,
quando si è visto che i cittadini
diffidano di utilizzare i mezzi
pubblici per la paura dei contagi, è da irresponsabili. E poi, nel
documentosi parla di mobilità
personale motorizzata , quindi
si presume di veicoli a motore
di ogni genere, anche quelli a
basso impatto ». « Ovviamente aggiunge Geronimo La Russa,
presidente di Aci Milano - sta a
cuore di tutti la qualità dell’aria,
perònon si capisce come la di-

minuzione degli spaziper la circolazione possa aiutare a raggiungerel’obiettivo.Ben
vengano, invece, parcheggi sotterranei e incentiviche favoriscano il
ricambio del parco vetturecircolante allo scopo di renderlo più
green. Ma non si può privare il
cittadino del diritto di circolare
liberamente con il mezzo che
preferisce, soprattutto in un periodo che vede poche alternative al trasportoprivatoautombilistico ».
E poi c’è la «mobilità dolce »,
quelladei monopattini,delle
biciclette e dei mezzi monoruota,
che necessita di un’attentarego-

emergenziale e che, vista lapericolosità, «i monoruota non devono circolaresulle strade ». Per
il capogruppo di Forza Italia a
Palazzo Marino,Fabrizio De Pasquale, «i gestori del servizio di
monopattini in sharing,devono
dotare questi veicoli di un controllo da remoto che ne impedisca il funzionamento
nel caso
portassero due persone ».
MONOPATTINOSELVAGGIO

De Pasquale

(

FI): «Blocco

del mezzo da remoto
se si viaggia in due »

lamentazione, visti i numerosi
incidenti
e l’inosservanza
da
partedi tanti utenti ( transito sui
marciapedi, in duesui monopat-

tini, zigzag tra i pedoni, passaggi con il rossoe con il cellulare
all’orecchio,abbandonodei
veicoli in sharing a casaccio)delle
più elementari norme di sicurezza stradale e di sensocivico.
Se ne è parlato, a Milano,
nell’edizione autunnale, forzatamente online, di # ForumAutoMotive. Nell’occasione, l’assessore milanese
alla Mobilità,
Marco Granelli, ha elogiato le

al Codice delmodificherecenti
la strada in tema di piste ciclabili e mobilità «dolce » (« un passo
da gigante e importante
per
muoversi in città meglio e in sicurezza »). Da parte sua, l’esperto in sicurezzastradaleRoberto
Sgalla, ex direttorecentrale
delPolizia di Stale specialitàdella
to, ha sollecitato « maggiori controlli delle forze preposte nonché interventi di carattere regolamentare,come
prevede il ministero dell’Interno,per
garantire uniformità
su tutto il territorio » . Sgalla ha inoltre rilevato come ci si continui a trovare, in
proposito, in una situazione

Mascaretti
Si basano
su numeri
di Arpa
datati
Decisione
contro logica
in piena
pandemia
FdI darà
battaglia
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STANGATA
In arrivo
la nuova stretta
da parte del
Comune

di Milano
sulle auto e sui
posteggi

disponibili
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La mobilità è un problema complesso perché non riguarda solo l'automobile, i veicoli
commerciali, i camion, i tir ma anche il trasporto pubblico, le moto, la micromobilità, dai
monopattini alle biciclette. Questi i principali temi trattati 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.
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