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TRANSIZIONE ECOLOGICA

Cingoani: a avoro
per 'auto«pu ita»
Capretti a pagina 24

Tempoe logica per pulire l'auto
Cmgokni:«Altro che bk bk bk: kvomm seriamenteperk mobilità ecologica.Gli isterismicreano
ALBERTO CAPROTTI

L

a transizioneverso la mobilità
ecologica «è una strada obbKJgata dacui non si tomaindietro»
ma «è da affrontare con intelligenza e
senzaisterismi,perchénon sipuò correre unamaratonaallavelocitàdei 100
metri». Roberto Cingolani, ministro
della TransizioneEcologica,ha indicato la strategiacheil governo intende seguirenelcorsodella giornata che
ha aperto i lavori di #ForumAutoMotive, serbatoiodi idee edi dibattiti, organizzato da Pierluigi Bonora.
Ministro, nel giorno in cui tornanoa
esseredisponibili gli incentivi per l'acquisto di vetture a bassoimpatto ambientale, pensache sia utile continuare conquesta politica di bonus a
singhiozzo?
«Peraccelerare la transizione non si
può pensaredi avereincentivi a ripetizione. D'altra parte quello cheserve
per la decarbonizzazione sono aiuti
strutturali, diversamenteda come avvenuto di recente,per far riprendere
il mercatoin modo chepoi possareggersi in piedi da solo».
Il traguardoimposto dall'Europa che
impone la vendita di soli veicoli totalmente elettrici dal 2035è obiettivamente praticabile?
«La nostraagendaprevedetappe forzate chevogliamo rispettare puntualmente, ma senza strafare.Ci sono equilibri e realtàda considerare:anche
latransizione deveesseresostenibile,
il fatto di renderla troppo brutale può
crearegrossiproblemi occupaziona-

li. Se non acceleriamocon la produzione di energia provenienteda fonti

rinnovabili ad esempio,non ha molto sensoparlaredi mobilità elettrica».
Lei ha sollevato molte critiche parlando di un possibile ritomo al nucleare...

«Nonpossiamopermetterci di escludere nessunatecnologia,poi saranno
gli stati sovranie il loro Parlamento a
decidere,non certo io. Ma il nucleare
" pulito", quello di quarta generazione
al quale stanno lavorando le grandi
nazioni, va tenuto presente corne alternativa alle energierinnovabili. È difficile che possa diventare una realtà
entro i prossimi 10 anni, probabilmente però potremo contare su nuove tecnologie cheutilizzano materiali diversi dall'uranio ed effettuano il
raffreddamentoconminerali,non con
acqua. Senzadimenticare che potrebbero assicurarela produzione di
350megawattin unacentrale dalledimensioni di un container.Sesi dimostrerà una tecnologia sicura e non
troppo costosaper produrre energia,
varrà la pena di pensarci» .
Da un punto di vista pratico, cosac'è
nella vostra agenda?
«Perarrivare a impiegare il 70% di energie rinnovabili bisogna installare
molti impianti, decuplicandoogni anno le centrali,facendoin modo chela
domanda di energia possa crescere
compatibilmente con quello che produciamo. Altrimenti non potremo liberarci dai combustibili fossili».
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Siamoancora in tempo per farlo?
Il Ministro della Transizione
«CredochepossiamorecuperareparEcologica: «Servirebbero
te del terreno perso.Stiamo lavoranincentivi strutturali,
do su piìi fronti, partendo dall'invema seil traguardo della
stimento di 3,2 miliardi di euro riservati alla ricerca sull'idrogeno verde. decarbonizzazionefosse
Nelle scelteche ci aspettano, dobbiastatofacile l'avremmo già
mo metterci nei panni della persona
comune,perché un conto è vivere in raggiunto. Lavoriamo
una grandecittà, un altro è abitare in sull'idrogeno " verde"
un posto nel quale non esistono tutti ma non possiamo
i servizidellemetropoli. L'elettricoè o- permetterci di escludere
biettivamente utile sullepiccole tratnessunatecnologia»
te; il problema non dipende dalle auma
dalle
»
.
infrastrutture
to,
Ritiene giustificato l'atteggiamento
di chi accusachi si occupadi mobilità sostenibiledifare soli " blablabla",

la fraseusatarecentementeda Greta

Thunberg?
«Pili che altro mi pare un atteggiamento qualunquista.C'èmolta gente
che sta lavorando seriamente e con
grande impegno su questo fronte: se
le cose fosserostatesemplici, sarebbero già statefatte».
Non è penalizzante puntaresolo sull'elettrico, ancoratroppo costoso e
problematico per lamaggior partedei
cittadini, e non investire su altri carburanti alternativi?
«Quellaelettrica è l'opzione prevalente ma in Italia ci sono 12 milioni dei
veicoli vecchi e inquinanti in circolazione: chi non li cambia non lo fa per
scelta, ma perchè non può permetPerquesto dobbiamo aiutare
congli incentivi chinon può fare il salto, consentendoglidi passareoggi alle auto omologate Euro 6. La rottamazione è indispensabile per la decarbonizzazione, ancheperchèferma
il mercatodi auto diterza o quarta mano che finisconoin altri Continenti,
trasferendo il problema in aree geografiche diverse.La transizione è importante ma va raggiunta solocon idee chiare, tenendo presente che si
dovrà continuare ancora a lungo a
produrrecomponenti per le auto convenzionali anche e soprattutto allo
scopodi evitareche milioni di famiglie
rimangano in mezzoa una strada».
terselo.
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La TeslaModel 3, vendutain 24.591 esemplari nel mesedi Settembrein Europa /

Reuters
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L ENDORSEMENTDEL

MINISTRO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA A TERMOLI

Stellantis,Cingolanici crede
«La gigafactoryimportante progettopernon restareindietro»
La gigafactory di Stellantis a Termoli “ è statounodei
primi progetti su cui abbia-

lavoratoper non restare
indietro come Paese e per
poter riconvertire impianti e
forza lavoro”, ha detto il ministro ella Transizione Ecomo

logica.
L’ERARIO A PAGINA5
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'ENDORSEMENTDEL MINISTROPER LA TRANSIZIONEECOLOGICA A TERMOLI

Stellantis,Cingolanici crede
«La gigafactoryimportanteprogettopernonrestareindietro»
ROBERTA GALASSO

Ecologia, Roberto Cingolani,
al #ForumAutomotive dal
titolo “ Troppi blablabla sulLa gigafactory di Stellanla mobilità green, occorrono
a
Termoli
“
è
stato
uno
dei
tis
primi progetti su cui abbia- più realismoe trasparenza.E
azzardi”.
mo lavorato per non restare meno
Intanto Stellantis si allea
indietro come Paese e per
poter riconvertire impianti con Sansung Sdi per proe forza lavoro”. Lo ha detto durre celle e batterieper il
il ministro della Transizione Nord America. E’ la seconda

partnershipnel giro di pochi
giorni negli Usa, dopo quella
con Lg Energy ed e’ l’ultimo
tassello della strategia per
l’approvvigionamento delle
batterie, oltre 260 gigawattora entro il 2030, illustrata
dall’amministratore delegato Carlo Tavares nell’EVDay

di luglio. Le gigafactory sono
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in tutto cinque: due in America - che sarannorealizzate
con Lg Energy e SansungSdi
- e tre in Europa, ubicate in
Francia, Germania e Italia
( a Termoli). In Europa l’elettri Ðicazione del mercato
accelera e il diesel continua
il suo crollo: nel terzotrimestre - secondo i dati dell’Acea - sono statevendute piu’
auto ibride che diesel. Gli
ibridi non plug-in sono al
secondoposto con il 20,7%
del mercato, dietro alla ben-

di batterieper veicoli elettrici e’ a buon punto. L’obiettivo e’ di portarele vendite di
veicoli elettri icati negli Stati
Uniti a oltre il 40% del totale
entro il 2030. L’impianto di
Ð

soddisfare gli elevati standard dei nostri clienti nel
mercato
nordamericano
dei veicoli elettrici” afferma
Young-hyun Jun, presidente
e ceo di Samsung Sdi.

batterie di Stellantis con San-

sung Sdi, il cui avvio e’ previsto per il 2025,mira ad avere

inizialmente una capacita’ di
produzioneannuale di 23 gigawattora,

con la possibilita’

di portarla ino a 40 gigawattora in futuro. Gli impianti di
zina ( 39,5%) ma davanti al produzione soddisferanno
diesel ( 17,6%), che perde la domandadi batterie degli
10 punti in un anno. A spin- stabilimenti di assemblaggio
gere la crescitasono i paesi Stellantis negli Stati Uniti,
dell’Europa centrale,dove le
vendite ibride sono aumen- in Canadae in Messico per
sui veicoli
tate del 69,3% tra luglio e l’installazione
di
elettrici
prossima
Sette
generasettembre.
anni dopo
l’esplosione del Dieselgate, zione, chevannodagli ibridi
le vendite di diesel si sono plug-in ai veicoli full electric
dimezzate anno su anno, a batteria, venduti nell’amcon 381.473 veicoli venduti bito del portfolio di marchi
nel terzo trimestre. Grazie ai Stellantis. L’ubicazione della
forti incentivi, gli ibridi plug- nuova struttura, cosi’ come
in e gli elettrici hanno quasi per quella con Lg Energy, e’
raddoppiato la loro presen- in fase di analisi. “ Con i prosza, con il 9,8 e il 9,1% del simi impianti di batterie che
mercato. La Svezia e’ il pa- apriranno i battenti a breve,
saremoben posizionati per
ese piu’ elettrico dell’Unione con una percentuale del competeree in ine conqui25% delle sue nuove auto, stare il mercato nordamedavanti ai Paesi Bassi e al ricano dei veicoli elettrici”
18,8%.Stellantis prevede di commenta Carlos Tavares,
investire oltre 30 miliardi di ceo di Stellantis. “La nostra
strategia di collaborazione
euro entro il 2025 nell’elettri Ð icazione e nello sviluppo - spiega - con partneraltasoftware, puntando a man- mente qualiÐ icati migliora la
tenere il 30% di ef icienzain velocita’ e l’agilita’, caratteripiu’ rispetto alla media del stiche necessarieperprogetsettore nel rapporto tra la tare e realizzareveicoli sicuS e in con- ri, accessibilie sostenibili,in
spesatotale di
to capitalerispetto ai ricavi. gradodi soddisfarenel detIl processo che punta ad as- taglio le esigenzedei clienti”.
sicurare la capacita’ annuale “ Con questa joint venture,
necessariaper la produzione faremo tutto il possibileper
Ð

Ð

Ð

R&
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VELENI PIAZZA

CASINI PUNTA AL QUIRINALE
E RICORDA DONAT- CATTIN
DI

T

yy

GI

AN F R A N C O

FERRONI

marciadi Pier Ferdinando
CasiniversoilQuirinaleproa

I

», ha detW I j^pgiip,inesorabile
to un anticoesponentedellaDe leggendo l'invito del prossimo convegno dell'Istituto Luigi Srurzo.Di che
si tratta?L'expresidente
della Camera dei Deputati,Casini,saràil protadellapresentazione
del libro
gonista
scritto da Gioito Aimerti intitolato
« CarloDonat- Catdn. Lavita e leidee
di un democristianoscomodo», in
programmadomani pomeri^o nella sededell'istìtuto,nellaromanavia
delleCoppelle.Oltre a Casini parleranno, uragli altri, il quirinalizio Gianfranco Ascori, MarcelloSorgie Francesco Malgeri,coordineràil dibattito
MariaPiaDonat-Cattin. Un appuntamento imperdibile.
S C AL
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F
L

AR I R U B Ò UN A
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D O NNA

I

EugenioScalfarifececornutoFederico Fellini, «rubandogli
» una donna,
Nadia. È uno dei tanti piccoli segreti
che le figliedel fondatore del quoti», Enrica e Dodiano «laRepubblica
nata, consegnano alla storia nel
film- documentario intitolato «Scalfari, a sentimentaljoumey». La prova?
Unalettera chelo stessoScal f ì invia
all'amicodi sempre,Italo Calvino: il
giovaneEugenio
si vantadiaver messo le comaa Fellini, edeccitatissimo
raccontalaconquistadi Nadia,fidanzata del povero Federico,ignaro di
tutto. E il giomafista «dongiovanni»
cheparla sempre di etica si prende
sonore bacchettareda Calvino,che
rispondendoglilo invita a ben alui
comportamenti, piuttostoche insidiare le ragazzedegli amid.
CO E

F I
I

IL

B R A C C ON A

GG IO

TTICO

Questasettimanala Cameradei Deputati presiedutada RobertoFico si
occuperàdi braccona^oittico. In
commissioneagricoltura,in sede di
audizioniinforrnali sarannoascoltati
in videoconferenzail Comandante
delRa^uppamento CarabinieriCidibrigata Massimiliano
tes, generale
Conti,e rappresentantidella Federazione italianapescasportivae attività
subacquee,dellaFederazioneitafiana operatoridellapescasportivae di
AlleanzadelleCooperativeItaliane pesca,nell'ambito
Coordinamento
dell'esame dellaproposta di le^ e
2328,approvatadalla nona commissione permanentedel Senato,recante modifichealla l e ^ e in materia di
conurastoal braccona^
o itticonelle
acque inteme.
L
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E vicepresidentedel SeimtoIgnazio
La Russaè statoospitedi Francesco
Facchinetti e SabrinaScampininel
programma « 105Kaos» in onda su

Radio105.Cosaha detto?«Faridere
cheRichardGerevengaa testimoniare contro Matteo Salvini. E Jerry
Lewis quandolofacciamovenire?E
Gianni e Pinotio?RichardGere ormai non contapiù comeprima. Cerca visibilità,cerca di essereal passo
con i tempi,in sintoniacon chidice
che gli immigrati sono la cosa più
belladelmondo,cheGretaèla r^ azza più bella del mondo, in sintonia
conla maggioranza.Lui è un attore.
Non deveferele battale» .

rio Franceschininel corso del suo
intervento alsummit Ue-Africa perle
piccoleemedie imprese,organizzato daConfepie daCea-pme, la Confederazione europeadelle Pmi, aRoma nella Gallerianazionaledi arte
moderna e contemporanea.

A T A C S B A G L I A L 'A C C E N TO
DI
M O N T E Z E M O LO

«Montezemòlo
» : sugli autobusdella
linea 913 di Roma si ride, quando
unavocedichissàqualenazioneindiMa non c'è
ca la fermatasuccessiva.
solo Montezemolo,in questoil comandante del FronteMilitare Qandestino GiuseppeCorderoLanzadi
Montezemolouccisonel 1944ed al
quale èintitolata un lai^ o all'iniziodi
viale Medaglie d'Oro,anche via del
Tritonesubisceun'onta.Si, perchéla
voce anonima recita«Tritóne», con
l'accentosulla «o». Ui^ e un intervento del nuovo sindacoRobertoGualtieri: almeno lui, che è uno storico,
feccia rispettareinomi della città.
C I N G OL A N I VU O
I L N UC L E A RE

L E

Roberto Cii^olani, ministro della
Transizione ecologica del governo
presiedutod aD r a ^ , ha apertoieri i
lavori
di
# ForumAutoMotive
all'hotelMeliàdiMilano: «Ilnucleare
pulito,quello di quarta generazione
al qualestannolavorando le grandi
nazioni,va tenutopresentecome alalle enei^e rinnovabili. Soternativa
no tecnologiein fasedi sviluppo, anche sesaràdifficilechepossadiventare unarealtàentroi prossimi10 anni.
Possiamocontaresunuove tecnologie che danno sicurezza:utilizzano
materialidiversi dall'uranio edeffettuano Eraffreddamento conminerali, nonconacqua.Penzadimenticare
chepotrebberoassicurarela produzione di 350megawattinunacentrale dalledimensioni di un container,
perquestonon possiamopermetterci dilasciareindietro nessunatecno-

O

V

R A F R A NC E SC H I N
E R S O L 'A F R I CA

I

GU

AR DA

« Mipiacerebbeche, oltre al programma Erasmus,fosse varato un programma nazionale per studenti tra
l'Italia el'Africa,per aiutarelo scambio delle conoscenze:l'unico stmmento che può aiutarea superarele
diffidenze,aiutarea trovareobiettivi
comuni,vivere i problemi dell'altro
Paesecomefosseroi propri. Questa
prospettivaè stataal centrodeilavori
delG20 cultura,che s'è tenutoloscorso luglio a Roma,che
ha prodottoun
documentocondiviso e sottoscritto
datutti i Paesipartecipanti
» . Lo ha
dettoieri il ministrodellaCulturaDa-
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#FORUMAutoMotive: il Ministro
Cingolani parla di mobilità, idrogeno e
nucleare
Il Ministro della Transizione, Roberto Cingolani, è intervenuto al #ForumAutomotive
parlando di idrogeno e nucleare applicati alla mobilità. Servirà aumentare gli sforzi per
arrivare a un risultato, ma: “Abbiamo abbastanza tempo per recuperare parte del terreno
perso in questi anni"
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Il Ministro Cingolani su mobilità,
idrogeno e nucleare
Non solo elettrico e incentivi, secondo il Ministro della Transizione Ecologica bisogna
muoversi su più fronti. di
In occasione del #FORUMAutoMotive , svoltosi ieri presso l'hotel Meilà di Milano, il
Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani , è intervenuto sull'attuale
situazione italiana della transizione alla mobilità elettrica in un'intervista mediata dal
giornalista Pierluigi Bonora. Le sue parole sono state chiare in merito agli incentivi statali
che fino ad ora hanno spinto il cambio di rotta:
Per accelerare la transizione non si può pensare di avere incentivi a ripetizione. Quello
che serve per la decarbonizzazione sono aiuti strutturali, non del tipo stop & go come
avvenuto di recente.
Secondo Cingolani l'impegno con la Commissione Europea si basa su un programma
preciso, che comprende centinaia di azioni nei prossimi 5 anni ma, ha aggiunto, “
l'agenda prevede tappe forzate che prevediamo di rispettare puntualmente e senza
strafare, perché non si può correre una maratona al ritmo dei 100 metri ”.
Sul nucleare
E rispetto alle fonti alternative il Ministro ha precisato:
Il nucleare pulito, quello di quarta generazione al quale stanno lavorando le grandi
nazioni, va tenuto presente come alternativa alle energie rinnovabili. Sono tecnologie in
fase di sviluppo, dobbiamo guardarci dentro, anche se sarà difficile che possa diventare
una realtà entro i prossimi 10 anni.
Possiamo contare su nuove tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali diversi
dall'uranio ed effettuano il raffreddamento con minerali, non con acqua. Senza
dimenticare che potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale
dalle dimensioni di un container, per questo non possiamo permetterci di lasciare
indietro nessuna tecnologia. Occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi.
Puntare anche all'idrogeno
E ha poi aggiunto:
“bbiamo abbastanza tempo per recuperare parte del terreno perso in questi anni – ha
puntualizzato – senza trascurare la leadership che l'Italia ha in questo settore. La
lungimiranza paga, come sta dimostrando la Cina, e noi stiamo lavorando su più fronti,
partendo dall'investimento di 3,2 miliardi di euro riservati alla ricerca sull'idrogeno verde.
Nelle scelte che ci aspettano, dobbiamo metterci nei panni della persona comune,
perché un conto è vivere in una grande città, un altro è abitare in un posto nel quale non
esistono tutti i servizi delle metropoli. L'elettrico è obiettivamente utile sulle piccole tratte;
il problema non dipende dalle auto, ma dalle infrastrutture.
Secondo Cingolani, inoltre, la transizione non può essere concentrata solo sull'elettrico:
Dobbiamo aiutare con gli incentivi chi non può fare autonomamente il salto,
consentendogli di passare oggi alle auto omologate Euro 6. Questo avrebbe effetti
positivi sulla decarbonizzazione, ma è importante fermare il mercato di auto di terza o
quarta mano che finiscono in altri Continenti, trasferendo il problema in aree geografiche
diverse.
La transizione è importante ma dovremo farlo solo con idee chiare, tenendo presente
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che si dovrà continuare ancora a lungo a produrre componenti per le auto convenzionali
anche e soprattutto allo scopo di evitare che milioni di famiglie rimangano in mezzo a
una strada.
Se vuoi aggiornamenti su Novità inserisci la tua email nel box qui sotto:
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#FORUMAutoMotive : Cingolani a 360°
su mobilità, idrogeno e nucleare
La decarbonizzazione, ha dichiarato il titolare del ministero della Transizione Ecologica,
ci sarà, ma nei tempi giusti, seguendo puntualmente le tappe previste dall'agenda. E
senza tralasciare alcuna tecnologia, a cominciare da quella atomica #green e di quarta
generazione Milano, 25 ottobre - Inserito tra la due tavole rotonde dedicate ai dealer e
alla filiera #automotive, l'intervento di Roberto Cingolani, ministro della Transizione
Ecologia dell'attuale Governo Draghi, ha inviato importanti segnali nel corso della
giornata che ha aperto, nel pomeriggio del 25 ottobre, i lavori di #FORUMAutoMotive
all'hotel Melià di #milano. Per oltre un'ora, in collegamento streaming, il ministro ha
partecipato attivamente al dibattito moderato dal giornalista #pierluigibonora e con gli
interventi di Geronimo La Russa, presidente dell' Automobile Club di
#milano. Un intervento che ha inizialmente spento gli entusiasmi con la dichiarazione
che "per accelerare la transizione non si può pensare di avere incentivi a ripetizione", ma
poi continuata in una direzione più gradita alla platea con la precisazione: "Quello che
serve per la decarbonizzazione sono aiuti strutturali, non del tipo stop & go come
avvenuto di recente".
Fisico, accademico e ricercatore, #robertocingolani ha dimostrato di affrontare con
competenza ed equilibrio il difficile ruolo al quale è chiamato. Sulla spinta
all'accelerazione della decarbonizzazione, il ministro ha risposto dicendo che l'impegno
con la Commissione Europea si base su un programma preciso, che comprende
centinaia di azioni nei prossimi 5 anni ma, ha aggiunto, "l'agenda prevede tappe forzate
che prevediamo di rispettare puntualmente e senza strafare, perché non si può correre
una maratona al ritmo dei 100 metri ".
Dal tema #automotive l'attenzione si è naturalmente spostata su quello del nucleare,
tornato prepotentemente d'attualità dopo le prime dichiarazioni dello stesso ministro
della Transizione Ecologica. "Il nucleare pulito, quello di quarta generazione al quale
stanno lavorando le grandi nazioni, va tenuto presente come alternativa alle energie
rinnovabili. Sono tecnologie in fase di sviluppo, dobbiamo guardarci dentro, anche se
sarà difficile che possa diventare una realtà entro i prossimi 10 anni. Possiamo contare
su nuove tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali diversi dall'uranio ed
effettuano il raffreddamento con minerali, non con acqua. Senza dimenticare che
potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale dalle dimensioni di
un container, per questo non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuna
tecnologia ".
Cingolani, incalzato da #pierluigibonora, promotore di #FORUMAutoMotive , ritiene
offensivo chi liquida tutto parlando di "blablabla" (la frase usata recentemente da Greta
Thunberg, ndr), perché se le cose fossero state semplici sarebbero già state fatte. Il
piano, infatti, prevede che per arrivare a impiegare il 70 per cento di energie rinnovabili
bisogna installare molti impianti, decuplicando ogni anno le centrali, facendo in modo
che la domanda di energia possa crescere compatibilmente con quello che produciamo.
"Altrimenti non potremo liberarci dai combustibili fossili".
Il ministro è quindi tornato sul focus di #FORUMutoMotive, dal titolo "Troppi blablabla
sulla mobilità #green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi". È questo il
tema sul quale #robertocingolani ha saputo fornire rassicurazioni ai rappresentanti della
filiera
#automotive, con una serie di indicazioni puntuali, in posizione centrale e di massimo
equilibrio rispetto alle derive ideologiche che arrivano da alcune parti della politica.
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"Abbiamo abbastanza tempo per recuperare parte del terreno perso in questi anni - ha
puntualizzato - senza trascurare la leadership che l'Italia ha in questo settore. La
lungimiranza paga, come sta dimostrando la Cina, e noi stiamo lavorando su più fronti,
partendo dall'investimento di 3,2 miliardi di euro riservati alla ricerca sull'idrogeno verde.
Nelle scelte che ci aspettano, dobbiamo metterci nei panni della persona comune,
perché un conto è vivere in una grande città, un altro è abitare in un posto nel quale non
esistono tutti i servizi delle metropoli. L'elettrico è obiettivamente utile sulle piccole tratte;
il problema non dipende dalle #auto, ma dalle infrastrutture".
Più che positiva, per il settore, è la posizione relativa alla transizione, che non può
essere concentrata solo sull'elettrico. " Dobbiamo aiutare con gli incentivi chi non può
fare autonomamente il salto, consentendogli di passare oggi alle #auto omologate Euro
6. Questo avrebbe effetti positivi sulla decarbonizzazione, ma è importante fermare il
mercato di #auto di terza o quarta mano che finiscono in altri Continenti, trasferendo il
problema in aree geografiche diverse. La transizione è importante - ha concluso
Cingolani - ma dovremo farlo solo con idee chiare, tenendo presente che si dovrà
continuare ancora a lungo a produrre componenti per le #auto convenzionali anche e
soprattutto allo scopo di evitare che milioni di famiglie rimangano in mezzo a una strada
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Cingolani: “Transizione green, non c'è
solo l'elettrico”
Il ministro della Transizione ecologica: "Dobbiamo aiutare chi non può fare
autonomamente il salto, consentendogli di passare alle auto omologate Euro 6" La
transizione elettrica continua a travolgere il settore automobilistico italiano. Un processo
che sta cercando di accrescere i propri ritmi, ma che al momento non è ancora entrato
nella sua fase di maggiore espansione. Un contributo sotto questo punto di vista può
essere offerto dagli incentivi , anche se si tratta di una misura che prima o poi cesserà di
sostenere questa offensiva elettrificata. Parola di Roberto Cingolani, il ministro della
Transizione ecologica, che nella cornice dell'evento #FORUMAutoMotive in corso a
Milano ha specificato quelle che saranno le prossime mosse in questo senso.
“Per accelerare la transizione non si può pensare di avere incentivi a ripetizione, anche
se per favorire la decarbonizzazione servono aiuti strutturali , non del tipo ‘stop&go'
come avvenuto di recente – ha spiegato Cingolani – La strada è segnata, ma non breve.
Si parla di anni, in ciascuno dei quali dovremo garantire un aumento a due cifre
dell'immatricolazione di veicoli a zero emissioni per rispettare il calendario. L'impegno
con la Commissione Europea si base su un programma preciso, che comprende
centinaia di azioni nei prossimi cinque anni, e l'agenda prevede tappe forzate che
prevediamo di rispettare”. Il ministro della Transizione ecologica lancia poi un messaggio
a Greta Thunberg, che negli scorsi giorni aveva accusato i governi nazionali di fare solo
dei ‘blablabla' e di non agire concretamente: “ Nessun ‘blablabla' . Se le cose fossero
state semplici le avremmo già fatte”.
Cingolani ha affrontato anche il tema del dualismo elettrico-idrogeno, con quest'ultima
alimentazione protagonista di investimenti per 3,2 miliardi di euro. “Attualmente l'elettrico
è utile sulle brevi tratte. Il problema non dipende dalle auto, ma dalle infrastrutture –
conclude il ministro – La transizione non può essere concentrata solo sull'elettrico.
Intanto dobbiamo aiutare chi non può fare autonomamente il salto, consentendogli di
passare al più presto alle auto omologate Euro 6. E poi è importante fermare il mercato
dell'usato di terza o quarta mano che finisce in altri continenti, trasferendo il problema in
aree geografiche diverse”.
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L'intervento del ministro al
Forumautomotive di Milano
Nel corso del # Forumautomotive , l'evento dedicato alla mobilità Green in corso a
Milano, è intervenuto anche il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, in
merito all'operato che si sta mobilitando per le politiche, e gli obiettivi, di transizione
ecologica imposte dall'Agenda mondiale per il 2030."Nessun 'blablabla'. Se le cose
fossero state semplici sarebbero g... bookmarks Suggerite
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I VELENI DI FERRONI - EUGENIO
SCALFARI FECE CORNUTO FEDERICO
FELLINI, “RUBANDOGLI” UNA DONNA,
NADIA. LA PROVA? UNA LETTERA CHE
LO STESSO SCALFARI INVIA
ALL’AMICO DI SEMPRE, ITALO
CALVINO: IL GIOVANE EUGENIO
ECCITATISSIMO RACCONTA LA
CONQUISTA DI NADIA,
VIDEO - SCALFARI. A SENTIMENTAL
JOURNEY:https://www.raiplay.it/programmi/scalfariasentimentaljourneyGianfranco
Ferroni per “Il Tempo” CASINI PUNTA AL QUIRINALE E RICORDA DONAT-CATTIN
“La marcia di Pier Ferdinando Casini verso il Quirinale prosegue, inesorabile”, ha detto
un antico esponente della Dc leggendo l’invito del prossimo convegno dell’Istituto Luigi
Sturzo.
Di che si tratta? L’ex presidente della Camera dei Deputati, Casini, sarà il protagonista
della presentazione del libro scritto da Giorgio Aimetti intitolato “Carlo Donat-Cattin. La
vita e le idee di un democristiano scomodo”, in programma domani pomeriggio nella
sede dell’istituto, nella romana via delle Coppelle.
Oltre a Casini parleranno, tra gli altri, il quirinalizio Gianfranco Astori, Marcello Sorgi e
Francesco Malgeri, coordinerà il dibattito Maria Pia Donat-Cattin. Un appuntamento
imperdibile.
***
SCALFARI RUBÒ UNA DONNA A FELLINI
Eugenio Scalfari fece cornuto Federico Fellini, “rubandogli” una donna, Nadia. È uno dei
tanti piccoli segreti che le figlie del fondatore del quotidiano “la Repubblica”, Enrica e
Donata, consegnano alla storia nel film-documentario intitolato “Scalfari, a sentimental
journey”.
La prova? Una lettera che lo stesso Scalfari invia all’amico di sempre, Italo Calvino: il
giovane Eugenio si vanta di aver messo le corna a Fellini, ed eccitatissimo racconta la
conquista di Nadia, fidanzata del povero Federico, ignaro di tutto.
E il giornalista “dongiovanni” che parla sempre di etica si prende sonore bacchettare da
Calvino, che rispondendogli lo invita a ben altri comportamenti, piuttosto che insidiare le
ragazze degli amici.
***
FICO E IL BRACCONAGGIO ITTICO
Questa settimana la Camera dei Deputati presieduta da Roberto Fico si occuperà di
bracconaggio ittico. In commissione agricoltura, in sede di audizioni informali saranno
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ascoltati in videoconferenza il Comandante del Raggruppamento Carabinieri Cites,
generale di brigata Massimiliano Conti, e rappresentanti della Federazione italiana
pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), della Federazione italiana operatori della
pesca sportiva (Fiops) e di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca
(Agci Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop
agroalimentare-Dipartimento Pesca), nell’ambito dell’esame della proposta di legge
2328, approvata dalla nona commissione permanente del Senato, recante modifiche alla
legge in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.
***
LA RUSSA, GERE E JERRY LEWIS
Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa è stato ospite di Francesco Facchinetti e
Sabrina Scampini nel programma “105 Kaos” in onda su Radio 105. Cosa ha detto? “Fa
ridere che Richard Gere venga a testimoniare contro Matteo Salvini.
E Jerry Lewis quando lo facciamo venire? E Gianni e Pinotto? Richard Gere non vive
qui. Noi abbiamo contestato che sia una cosa seria. Sì che è uno che cerca visibilità:
Richard Gere ormai non conta più come prima. Cerca visibilità nel senso che cerca di
essere al passo con i tempi, cerca di essere in sintonia con chi dice che gli immigrati
sono la cosa più bella del mondo, che Greta è la ragazza più bella del mondo, in sintonia
con la maggioranza. Lui è un attore. Non deve fare le battaglie”.
***
ATAC SBAGLIA L’ACCENTO DI MONTEZEMOLO
“Montezemòlo”: sugli autobus della linea 913 di Roma si ride, quando una voce di chissà
quale nazione indica la fermata successiva.
Ma non c’è solo Montezemolo, in questo il comandante del Fronte Militare Clandestino
Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo ucciso nel 1944 ed al quale è intitolata un
largo all’inizio di viale Medaglie d’Oro, anche via del Tritone subisce un’onta. Si, perché
la voce anonima recita “Tritòne”, con l’accento sulla “o”. Urge un intervento del nuovo
sindaco Roberto Gualtieri: almeno lui, che è uno storico, faccia rispettare i nomi della
città.
***
CINGOLANI VUOLE IL NUCLEARE
Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica del governo presieduto da
Draghi, ha aperto ieri i lavori di #ForumAutoMotive all’hotel Melià di Milano: “Il
nucleare pulito, quello di quarta generazione al quale stanno lavorando le grandi nazioni,
va tenuto presente come alternativa alle energie rinnovabili.
Sono tecnologie in fase di sviluppo, dobbiamo guardarci dentro, anche se sarà difficile
che possa diventare una realtà entro i prossimi 10 anni. Possiamo contare su nuove
tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali diversi dall’uranio ed effettuano il
raffreddamento con minerali, non con acqua.
Senza dimenticare che potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una
centrale dalle dimensioni di un container, per questo non possiamo permetterci di
lasciare indietro nessuna tecnologia”.
***
ORA FRANCESCHINI GUARDA VERSO L’AFRICA
“Mi piacerebbe che, oltre al programma Erasmus, fosse varato un programma nazionale
per studenti tra l’Italia e l’Africa, per aiutare lo scambio delle conoscenze: l’unico
strumento che può aiutare a superare le diffidenze, aiutare a trovare obiettivi comuni,
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vivere i problemi dell’altro Paese come fossero i propri.
Questa prospettiva è stata al centro dei lavori del G20 cultura, che s’è tenuto lo scorso
luglio a Roma, che ha prodotto un documento condiviso e sottoscritto da tutti i Paesi
partecipanti”.
Lo ha detto ieri il ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso del suo intervento al
summit Ue-Africa per le piccole e medie imprese, organizzato da Confapi e da Cea-pme,
la Confederazione europea delle Pmi, a Roma nella Galleria nazionale di arte moderna e
contemporanea.
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Cingolani: 'Blabla? Transizione non
facile, seguiamo agenda'
Tutte le tecnologie, dal nucleare di quarta generazione al miglior utilizzo delle energie
rinnovabili, sono al vaglio per la produzione dell'elettricità necessaria per la mobilità di
nuova generazione e per la transizione imposta dall'agenda per il 2030. Lo assicura il
ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che nel corso dell'incontro con
la filiera automotive durante il #FORUMAutoMotive in corso a Milano sottolinea che
sul tema non si sta facendo nessun 'blablabla' - come sostenuto da Greta Thunberg perché "se le cose fossero state semplici sarebbero già state fatte". Pur sottolineando
che "per accelerare la transizione non si può pensare di avere incentivi a ripetizione",
Cingolani ammette che per favorire la decarbonizzazione "servono aiuti strutturali, non
del tipo stop&go come avvenuto di recente". La strada, per il ministro, è segnata ma non
breve. Si parla di anni, in ciascuno dei quali "dovremo garantire un aumento a due cifre
dell'immatricolazione di veicoli a zero emissioni" per rispettare il calendario. "L'impegno
con la Commissione Europea si base su un programma preciso, che comprende
centinaia di azioni nei prossimi cinque anni - aggiunge il titolare del MTE - e l'agenda
prevede tappe forzate che prevediamo di rispettare".
Nuova apertura di Cingolani sul fronte del nucleare di quarta generazione in
affiancamento alle energie rinnovabili. "Sono tecnologie in fase di sviluppo - chiarisce
Cingolani - e sarà difficile che possa diventare una realtà entro i prossimi 10 anni". La
sicurezza, però, è data per certa perché si utilizzano materiali diversi dall'uranio e il
raffreddamento è con minerali, non ad acqua. Senza dimenticare che potrebbero
assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale dalle dimensioni di un
container.
Il piano prevede che per arrivare a impiegare il 70 % di energie rinnovabili bisogna
installare molti impianti, decuplicando ogni anno le centrali, facendo in modo che la
domanda di energia possa crescere compatibilmente con quello che produciamo. Sulla
scia di questa agenda, l'Italia investirà 3,2 miliardi di euro sulla ricerca sull'idrogeno
verde. "Attualmente - sottolinea Cingolani - l'elettrico è utile sulle brevi tratte.
Il problema non dipende dalle auto, ma dalle infrastrutture".
"La transizione - spiega ancora il ministro - non può essere concentrata solo
sull'elettrico. Intanto dobbiamo aiutare chi non può fare autonomamente il salto,
consentendogli di passare al più presto alle auto omologate Euro 6. E poi è importante
fermare il mercato dell'usato di terza o quarta mano che finisce in altri continenti,
trasferendo il problema in aree geografiche diverse".
A porre l'accento sul problema della componentistica che tanto sta pesando sulla
produzione mondiale di vetture, infine, anche Matteo Gennari, general manager di
Mecar, piattaforma di servizi di logistica, che auspica un fronte comune tra aziende e
imprese. “L’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale - sostiene - sono un
fatto di sopravvivenza, ma che non possono essere supportati solo dagli operatori
logistici”.
© Riproduzione riservata
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Cingolani: 'Blabla? Transizione non
facile, seguiamo agenda'
Il ministro a #ForumAutomotive per confronto con la filiera auto Tutte le tecnologie,
dal nucleare di quarta generazione al miglior utilizzo delle energie rinnovabili, sono al
vaglio per la produzione dell'elettricità necessaria per la mobilità di nuova generazione e
per la transizione imposta dall'agenda per il 2030.
Lo assicura il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che nel corso
dell'incontro con la filiera automotive durante il #FORUMAutoMotive in corso a Milano
sottolinea che sul tema non si sta facendo nessun 'blablabla' - come sostenuto da Greta
Thunberg - perché "se le cose fossero state semplici sarebbero già state fatte". Pur
sottolineando che "per accelerare la transizione non si può pensare di avere incentivi a
ripetizione", Cingolani ammette che per favorire la decarbonizzazione "servono aiuti
strutturali, non del tipo stop&go come avvenuto di recente". La strada, per il ministro, è
segnata ma non breve. Si parla di anni, in ciascuno dei quali "dovremo garantire un
aumento a due cifre dell'immatricolazione di veicoli a zero emissioni" per rispettare il
calendario. "L'impegno con la Commissione Europea si base su un programma preciso,
che comprende centinaia di azioni nei prossimi cinque anni - aggiunge il titolare del MTE
- e l'agenda prevede tappe forzate che prevediamo di rispettare".
Nuova apertura di Cingolani sul fronte del nucleare di quarta generazione in
affiancamento alle energie rinnovabili. "Sono tecnologie in fase di sviluppo - chiarisce
Cingolani - e sarà difficile che possa diventare una realtà entro i prossimi 10 anni". La
sicurezza, però, è data per certa perché si utilizzano materiali diversi dall'uranio e il
raffreddamento è con minerali, non ad acqua. Senza dimenticare che potrebbero
assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale dalle dimensioni di un
container.
Il piano prevede che per arrivare a impiegare il 70 % di energie rinnovabili bisogna
installare molti impianti, decuplicando ogni anno le centrali, facendo in modo che la
domanda di energia possa crescere compatibilmente con quello che produciamo. Sulla
scia di questa agenda, l'Italia investirà 3,2 miliardi di euro sulla ricerca sull'idrogeno
verde. "Attualmente - sottolinea Cingolani - l'elettrico è utile sulle brevi tratte.
Il problema non dipende dalle auto, ma dalle infrastrutture".
"La transizione - spiega ancora il ministro - non può essere concentrata solo
sull'elettrico. Intanto dobbiamo aiutare chi non può fare autonomamente il salto,
consentendogli di passare al più presto alle auto omologate Euro 6. E poi è importante
fermare il mercato dell'usato di terza o quarta mano che finisce in altri continenti,
trasferendo il problema in aree geografiche diverse".
A porre l'accento sul problema della componentistica che tanto sta pesando sulla
produzione mondiale di vetture, infine, anche Matteo Gennari, general manager di
Mecar, piattaforma di servizi di logistica, che auspica un fronte comune tra aziende e
imprese. “L'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale - sostiene - sono un
fatto di sopravvivenza, ma che non possono essere supportati solo dagli operatori
logistici”.
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#FORUMAutoMotive : Cingolani a 360°
su mobilità, idrogeno e nucleare
La decarbonizzazione, ha dichiarato il titolare del ministero della Transizione Ecologica,
ci sarà, ma nei tempi giusti, seguendo puntualmente le tappe previste dall’agenda. E
senza tralasciare alcuna tecnologia, a cominciare da quella atomica green e di quarta
generazione Inserito tra la due tavole rotonde dedicate ai dealer e alla filiera automotive,
l’intervento di Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologia dell’attuale
Governo Draghi, ha inviato importanti segnali nel corso della giornata che ha aperto, nel
pomeriggio del 25 ottobre, i lavori di #FORUMAutoMotive all’hotel Melià di Milano. Per
oltre un’ora, in collegamento streaming, il ministro ha partecipato attivamente al dibattito
moderato dal giornalista Pierluigi Bonora e con gli interventi di Geronimo La Russa,
presidente dell’ Automobile Club di Milano. Un intervento che ha inizialmente spento gli
entusiasmi con la dichiarazione che “per accelerare la transizione non si può pensare di
avere incentivi a ripetizione”, ma poi continuata in una direzione più gradita alla platea
con la precisazione: “ Quello che serve per la decarbonizzazione sono aiuti strutturali,
non del tipo stop & go come avvenuto di recente ”.
Fisico, accademico e ricercatore, Roberto Cingolani ha dimostrato di affrontare con
competenza ed equilibrio il difficile ruolo al quale è chiamato. Sulla spinta
all’accelerazione della decarbonizzazione, il ministro ha risposto dicendo che l’impegno
con la Commissione Europea si base su un programma preciso, che comprende
centinaia di azioni nei prossimi 5 anni ma, ha aggiunto, “ l’agenda prevede tappe forzate
che prevediamo di rispettare puntualmente e senza strafare, perché non si può correre
una maratona al ritmo dei 100 metri ”.
Dal tema automotive l’attenzione si è naturalmente spostata su quello del nucleare,
tornato prepotentemente d’attualità dopo le prime dichiarazioni dello stesso ministro
della Transizione Ecologica. “ Il nucleare pulito, quello di quarta generazione al quale
stanno lavorando le grandi nazioni, va tenuto presente come alternativa alle energie
rinnovabili. Sono tecnologie in fase di sviluppo, dobbiamo guardarci dentro, anche se
sarà difficile che possa diventare una realtà entro i prossimi 10 anni. Possiamo contare
su nuove tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali diversi dall’uranio ed
effettuano il raffreddamento con minerali, non con acqua. Senza dimenticare che
potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale dalle dimensioni di
un container, per questo non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuna
tecnologia ”.
Cingolani, incalzato da Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive , ritiene
offensivo chi liquida tutto parlando di “blablabla” (la frase usata recentemente da Greta
Thunberg, ndr), perché se le cose fossero state semplici sarebbero già state fatte. Il
piano, infatti, prevede che per arrivare a impiegare il 70 per cento di energie rinnovabili
bisogna installare molti impianti, decuplicando ogni anno le centrali, facendo in modo
che la domanda di energia possa crescere compatibilmente con quello che produciamo.
“ Altrimenti non potremo liberarci dai combustibili fossili ”.
Il ministro è quindi tornato sul focus di #FORUMutoMotive, dal titolo “Troppi blablabla
sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi”. È questo il
tema sul quale Roberto Cingolani ha saputo fornire rassicurazioni ai rappresentanti della
filiera automotive, con una serie di indicazioni puntuali, in posizione centrale e di
massimo equilibrio rispetto alle derive ideologiche che arrivano da alcune parti della
politica.
“ Abbiamo abbastanza tempo per recuperare parte del terreno perso in questi anni – ha
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puntualizzato – senza trascurare la leadership che l’Italia ha in questo settore. La
lungimiranza paga, come sta dimostrando la Cina, e noi stiamo lavorando su più fronti,
partendo dall’investimento di 3,2 miliardi di euro riservati alla ricerca sull’idrogeno verde.
Nelle scelte che ci aspettano, dobbiamo metterci nei panni della persona comune,
perché un conto è vivere in una grande città, un altro è abitare in un posto nel quale non
esistono tutti i servizi delle metropoli. L’elettrico è obiettivamente utile sulle piccole tratte;
il problema non dipende dalle auto, ma dalle infrastrutture ”.
Più che positiva, per il settore, è la posizione relativa alla transizione, che non può
essere concentrata solo sull’elettrico. “ Dobbiamo aiutare con gli incentivi chi non può
fare autonomamente il salto, consentendogli di passare oggi alle auto omologate Euro 6.
Questo avrebbe effetti positivi sulla decarbonizzazione, ma è importante fermare il
mercato di auto di terza o quarta mano che finiscono in altri Continenti, trasferendo il
problema in aree geografiche diverse. La transizione è importante – ha concluso
Cingolani – ma dovremo farlo solo con idee chiare, tenendo presente che si dovrà
continuare ancora a lungo a produrre componenti per le auto convenzionali anche e
soprattutto allo scopo di evitare che milioni di famiglie rimangano in mezzo a una strada
”.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e
sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/.
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#FORUMAutoMotive : Cingolani a 360°
su mobilità, idrogeno e nucleare
La decarbonizzazione, ha dichiarato il titolare del ministero della Transizione Ecologica,
ci sarà, ma nei tempi giusti. nserito tra la due tavole rotonde dedicate ai dealer e alla
filiera automotive, l’intervento di Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologia
dell’attuale Governo Draghi, ha inviato importanti segnali nel corso della giornata che ha
aperto, nel pomeriggio del 25 ottobre, i lavori di #FORUMAutoMotive all’hotel Melià di
Milano. Per oltre un’ora, in collegamento streaming, il ministro ha partecipato
attivamente al dibattito moderato dal giornalista Pierluigi Bonora e con gli interventi di
Geronimo La Russa, presidente dell’ Automobile Club di Milano. Un intervento che ha
inizialmente spento gli entusiasmi con la dichiarazione che “per accelerare la transizione
non si può pensare di avere incentivi a ripetizione”, ma poi continuata in una direzione
più gradita alla platea con la precisazione: “ Quello che serve per la decarbonizzazione
sono aiuti strutturali, non del tipo stop & go come avvenuto di recente ”. Fisico,
accademico e ricercatore, Roberto Cingolani ha dimostrato di affrontare con competenza
ed equilibrio il difficile ruolo al quale è chiamato. Sulla spinta all’accelerazione della
decarbonizzazione, il ministro ha risposto dicendo che l’impegno con la Commissione
Europea si base su un programma preciso, che comprende centinaia di azioni nei
prossimi 5 anni ma, ha aggiunto, “ l’agenda prevede tappe forzate che prevediamo di
rispettare puntualmente e senza strafare, perché non si può correre una maratona al
ritmo dei 100 metri ”. Dal tema automotive l’attenzione si è naturalmente spostata su
quello del nucleare, tornato prepotentemente d’attualità dopo le prime dichiarazioni dello
stesso ministro della Transizione Ecologica. “ Il nucleare pulito, quello di quarta
generazione al quale stanno lavorando le grandi nazioni, va tenuto presente come
alternativa alle energie rinnovabili. Sono tecnologie in fase di sviluppo, dobbiamo
guardarci dentro, anche se sarà difficile che possa diventare una realtà entro i prossimi
10 anni. Possiamo contare su nuove tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali
diversi dall’uranio ed effettuano il raffreddamento con minerali, non con acqua. Senza
dimenticare che potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale
dalle dimensioni di un container, per questo non possiamo permetterci di lasciare
indietro nessuna tecnologia ”.
Cingolani, incalzato da Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive , ritiene
offensivo chi liquida tutto parlando di “blablabla” (la frase usata recentemente da Greta
Thunberg, ndr), perché se le cose fossero state semplici sarebbero già state fatte. Il
piano, infatti, prevede che per arrivare a impiegare il 70 per cento di energie rinnovabili
bisogna installare molti impianti, decuplicando ogni anno le centrali, facendo in modo
che la domanda di energia possa crescere compatibilmente con quello che produciamo.
“ Altrimenti non potremo liberarci dai combustibili fossili ”.
Il ministro è quindi tornato sul focus di #FORUMutoMotive, dal titolo “Troppi blablabla
sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi”. È questo il
tema sul quale Roberto Cingolani ha saputo fornire rassicurazioni ai rappresentanti della
filiera automotive, con una serie di indicazioni puntuali, in posizione centrale e di
massimo equilibrio rispetto alle derive ideologiche che arrivano da alcune parti della
politica.
“ Abbiamo abbastanza tempo per recuperare parte del terreno perso in questi anni – ha
puntualizzato – senza trascurare la leadership che l’Italia ha in questo settore. La
lungimiranza paga, come sta dimostrando la Cina, e noi stiamo lavorando su più fronti,
partendo dall’investimento di 3,2 miliardi di euro riservati alla ricerca sull’idrogeno verde.
Nelle scelte che ci aspettano, dobbiamo metterci nei panni della persona comune,
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perché un conto è vivere in una grande città, un altro è abitare in un posto nel quale non
esistono tutti i servizi delle metropoli. L’elettrico è obiettivamente utile sulle piccole tratte;
il problema non dipende dalle auto, ma dalle infrastrutture ”.
Più che positiva, per il settore, è la posizione relativa alla transizione, che non può
essere concentrata solo sull’elettrico. “ Dobbiamo aiutare con gli incentivi chi non può
fare autonomamente il salto, consentendogli di passare oggi alle auto omologate Euro 6.
Questo avrebbe effetti positivi sulla decarbonizzazione, ma è importante fermare il
mercato di auto di terza o quarta mano che finiscono in altri Continenti, trasferendo il
problema in aree geografiche diverse. La transizione è importante – ha concluso
Cingolani – ma dovremo farlo solo con idee chiare, tenendo presente che si dovrà
continuare ancora a lungo a produrre componenti per le auto convenzionali anche e
soprattutto allo scopo di evitare che milioni di famiglie rimangano in mezzo a una strada
”.
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Basta chiacchiere, Parla Cingolani: si
cambia mobilità e sarà dura ma diamo
almeno 8 anni [OK idrogeno e nucleare]
Incredibile, per quanto ben vista e addirittura applaudita , la presenza per oltre un'ora del
ministro Cingolani a ForumAutomotive 2021 . Noi stessi, a Milano per sentire molte
delle classiche difficoltà di un sistema automotive italiano in crisi, tra nuovi studi e
ricerche che danno medesima diagnosi o quasi, da anni, stentavamo a credere. Il come
questo signore laureato in Fisica (definitosi più tecnico che politico) che parla di
decarbonizzazione nei tempi giusti, riesce a farsi apprezzare da chi rappresenta enti e
associazioni della mobilità classica (in scontro con l'ondata elettrica).
Chi vende auto, mezzi commerciali, ricambi, carburanti, chi organizza fiere di settore e
via dicendo… La tradizione motoristica insomma, che non dovrebbe amare la
transizione verso altro. Eppure, inserito tra due tavole rotonde dedicate ai dealer e alla
filiera automotive, l'intervento di Roberto Cingolani, ministro dell'attuale Governo Draghi,
ha smosso gli animi positivamente.
Quasi tutti, visto che a essere critici n on ha confermato cosa accadrà a livello fiscale per
certi veicoli diesel , tra poco; non ha ammesso come fattibile il rapido cambio con
incentivo di mezzi da lavoro e auto euro0/1/2 con usati euro5/6.
In ogni caso importanti segnali, perché dopo una smorzatura agli “incentivi a ripetizione”
il ministro si dichiara appassionato di auto e amico di chi, come lui, deve per forza avere
un'auto personale per muoversi in provincia, senza limiti. Eppure al suo ministero tocca
gestire un piano che cambia il mondo, italiano, della mobilità e dei trasporti. Facendo
necessariamente male, a chi ha vissuto e vive, non facilmente, di un sistema che dovrà
cedere il passo al mondo elettrico. Facendo anche bene alle generazioni future,
ovviamente.
“ Quello che serve per la decarbonizzazione sono aiuti strutturali, non del tipo stop & go
come avvenuto di recente” . Il ministro ha spiegato che l'impegno con la Commissione
Europea vede un programma preciso, che comprende centinaia di azioni nei prossimi 5
anni ma, ha aggiunto, “l'agenda prevede tappe forzate che prevediamo di rispettare
puntualmente e senza strafare, non si può correre una maratona al ritmo dei 100 metri”
Tutte le tecnologie possibili
Parlando di tempo, per la transizione che tutti vediamo come elettriche al posto di
termiche, ma non è solo quello, Cingolani ha detto che si parla 8/10 anni per
l'affermazione della stessa. Senza escludere, se valido, il nucleare
“ Il nucleare pulito di quarta generazione va tenuto presente come alternativa alle
energie rinnovabili. Sono tecnologie in fase di sviluppo, dobbiamo guardarci dentro.
Possiamo contare su nuove tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali diversi
dall'uranio ed effettuano il raffreddamento con minerali, non con acqua. Senza
dimenticare che potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale
dalle dimensioni di un container, per questo non possiamo permetterci di lasciare
indietro nessuna tecnologia”.
Un piano ricco, di soldi dall'Europa, ma non breve, quello su cui lavora Cingolani. Le
auto insomma non dovranno essere subito elettriche secondo lui. “ Per arrivare a
impiegare il 70% di energie rinnovabili bisognerà installare molti impianti, decuplicando
ogni anno le centrali, facendo in modo che la domanda di energia possa crescere
compatibilmente con quello che produciamo. Altrimenti non potremo liberarci dai
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combustibili fossili”
Nello specifico del mondo auto e mezzi da lavoro, Cingolani ha dato rassicurazioni a
tutti, in posizione centrale e di equilibrio rispetto alle derive ideologiche che arrivano da
alcune parti della politica. Quella politica con cui però lavora e che decide, oggi, per un
futuro che tocca tutti.
“Abbiamo abbastanza tempo per recuperare parte del terreno perso in questi anni senza
trascurare la leadership che l'Italia ha in questo settore. La lungimiranza paga, come sta
dimostrando la Cina, e noi stiamo lavorando su più fronti, partendo dall'investimento di
3,2 miliardi nella ricerca sull'idrogeno verde. Nelle scelte che ci aspettano, dobbiamo
metterci nei panni della persona comune, perché un conto è vivere in una grande città,
un altro è abitare in un posto nel quale non esistono tutti i servizi delle metropoli.
L'elettrico è utile sulle piccole tratte; il problema non dipende dalle auto, ma dalle
infrastrutture”
Più che positiva, per il settore, è la posizione relativa alla transizione, che non può
essere concentrata solo sull'elettrico. “Dobbiamo aiutare con gli incentivi chi non può
fare autonomamente il salto, consentendogli di passare oggi alle auto omologate Euro 6.
È importante fermare il mercato di auto di terza o quarta mano che finiscono in altri
Continenti, trasferendo il problema in aree geografiche diverse. La transizione è
importante - ha concluso Cingolani - ma dovremo farlo solo con idee chiare, tenendo
presente che si dovrà continuare ancora a lungo a produrre componenti per le auto
convenzionali anche e soprattutto allo scopo di evitare che milioni di famiglie rimangano
in mezzo a una strada”.
In collaborazione con Automoto.it

Tutti i diritti riservati

P.29

markusauto.com

URL :http://www.markusauto.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 ottobre 2021 - 01:16

> Versione online

Basta chiacchiere, Parla Cingolani: si
cambia mobilità e sarà dura ma diamo
almeno 8 anni [OK idrogeno e nucleare]
Share Protagonista con inattesa soddisfazione dei rappresentanti di tutta la filiera
automotive, il ministro di Transizione Ecologica parla per oltre un’ora raccogliendo
applausi a #ForumAutomotive. Le termiche e la filiera classica non saranno azzerate,
mentre si spingerà anche su idrogeno e bio-fuel
Continua la lettura per Basta chiacchiere, Parla Cingolani: si cambia mobilità e sarà dura
ma diamo almeno 8 anni [OK idrogeno e nucleare] selezionato da Automoto.it in data 26
October 2021
Guarda anche le notizie sulle auto correlate:
La filiera automotive chiede al Governo nuovi incentivi L’appello arriva in occasione di
#FORUMAutoMotive, evento legato alla mobilità legata alla mobilità a motore Continua
la lettura per La filiera automotive chiede al Governo nuovi incentivi
selezionato...Continua
Europa: strategia comune per la mobilità ad idrogeno Sei Stati membri dell’Unione
hanno formalmente invitato la Commissione a definire un piano d’azione rapido per
stimolare la transizione verso la mobilità ad idrogeno “verde&ld...Continua
Cingolani promette: subito i 90 milioni per la ricarica Arriveranno 90 milioni per
incentivare lo sviluppo delle rete di ricarica per i veicoli elettrici. Fondi, del resto, già
stanziati nel decreto Semplificazioni e mai attivati....Continua
Lamborghini Countach LPI 800-4, Basta chiacchiere:… Ecco tutte le informazioni, foto
ufficiali, scheda tecnica e commenti a caldo sulla nuova vecchia Lambo del 2021:
Countach LPI....Continua
Renault punta sulla mobilità ad idrogeno con la… Dopo aver presentato la sua nuova
strategia sull’elettrico, Renault si concentra adesso su quella che prevede lo sviluppo di
soluzioni Fuel Cell per la mobilità....Continua
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Basta chiacchiere, Parla Cingolani: si
cambia la mobilità e sarà dura ma ci
diamo almeno 8 anni [OK idrogeno e
nucleare sicuro]
26 ottobre 2021 - Protagonista con inattesa soddisfazione dei rappresentanti di tutta la
filiera automotive, il ministro di Transizione Ecologica parla per oltre un’ora raccogliendo
applausi a #ForumAutomotive. Le termiche e la filiera classica non saranno azzerate,
mentre si spingerà anche su idrogeno e bio-fuel

Tutti i diritti riservati

P.31

MotoriNoLimits.com

URL :http://www.motorinolimits.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 ottobre 2021 - 19:20

> Versione online

#FORUMAutoMotive: abbracciare
l’innovazione tecnologica e la
sostenibilità
A #FORUMAutoMotive, appuntamento periodico con i principali player del settore
automotive dove è intervenuto da remoto anche il Ministro della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, Matteo Gennari, General Manager di Mecar, al tavolo di confronto “
Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno
azzardi ” ha dichiarato: “La logistica sta attraversando una fase congiunturale che
porterà necessariamente ad un repentino cambio di pelle. Il Covid, il rincaro energetico e
dei materiali e altri fattori esogeni hanno imposto un messaggio chiaro: ora o mai più.
Abbracciare l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale è adesso un fatto di
sopravvivenza per continuare a operare in modo efficiente in un ecosistema in
evoluzione, ma che non può essere supportato solo dagli operatori logistici. Il Mecar
World, da sempre sensibile ai trend del mercato, crede fermamente nell’impegno delle
singole imprese ma anche nella creazione di un fronte comune con il governo per evitare
che la contingenza di oggi diventi l’emergenza di domani”.
Redazione MotoriNoLimits
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#FORUMAutoMotive : Cingolani a 360°
su mobilità, idrogeno e nucleare
Inserito tra la due tavole rotonde dedicate ai dealer e alla filiera automotive, l’intervento
di Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica dell’attuale Governo Draghi,
ha inviato importanti segnali nel corso della giornata che ha aperto, nel pomeriggio del
25 ottobre, i lavori di #FORUMAutoMotive all’hotel Melià di Milano. Per oltre un’ora, in
collegamento streaming, il ministro ha partecipato attivamente al dibattito moderato dal
giornalista Pierluigi Bonora e con gli interventi di Geronimo La Russa, presidente
dell’Automobile Club di Milano. Un intervento che ha inizialmente spento gli entusiasmi
con la dichiarazione che “per accelerare la transizione non si può pensare di avere
incentivi a ripetizione”, ma poi continuata in una direzione più gradita alla platea con la
precisazione: “ Quello che serve per la decarbonizzazione sono aiuti strutturali, non del
tipo stop & go come avvenuto di recente ”.
Fisico, accademico e ricercatore, Roberto Cingolani ha dimostrato di affrontare con
competenza ed equilibrio il difficile ruolo al quale è chiamato. Sulla spinta
all’accelerazione della decarbonizzazione, il ministro ha risposto dicendo che l’impegno
con la Commissione Europea si basa su un programma preciso, che comprende
centinaia di azioni nei prossimi 5 anni ma, ha aggiunto, “ l’agenda prevede tappe forzate
che prevediamo di rispettare puntualmente e senza strafare, perché non si può correre
una maratona al ritmo dei 100 metri ”.
Dal tema automotive l’attenzione si è naturalmente spostata su quello del nucleare,
tornato prepotentemente d’attualità dopo le prime dichiarazioni dello stesso ministro
della Transizione Ecologica. “ Il nucleare pulito, quello di quarta generazione al quale
stanno lavorando le grandi nazioni, va tenuto presente come alternativa alle energie
rinnovabili. Sono tecnologie in fase di sviluppo, dobbiamo guardarci dentro, anche se
sarà difficile che possa diventare una realtà entro i prossimi 10 anni. Possiamo contare
su nuove tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali diversi dall’uranio ed
effettuano il raffreddamento con minerali, non con acqua. Senza dimenticare che
potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale dalle dimensioni di
un container, per questo non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuna
tecnologia ”.
Cingolani, incalzato da Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive , ritiene
offensivo chi liquida tutto parlando di “blablabla” (la frase usata recentemente da Greta
Thunberg, ndr ), perché se le cose fossero state semplici sarebbero già state fatte. Il
piano, infatti, prevede che per arrivare a impiegare il 70 per cento di energie rinnovabili
bisogna installare molti impianti, decuplicando ogni anno le centrali, facendo in modo
che la domanda di energia possa crescere compatibilmente con quello che produciamo.
“ Altrimenti non potremo liberarci dai combustibili fossili ”. Il ministro è quindi tornato sul
focus di #FORUMAutoMotive , dal titolo “ Troppi blablabla sulla mobilità green,
occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi ”. È questo il tema sul quale
Roberto Cingolani ha saputo fornire rassicurazioni ai rappresentanti della filiera
automotive, con una serie di indicazioni puntuali, in posizione centrale e di massimo
equilibrio rispetto alle derive ideologiche che arrivano da alcune parti della politica.
“ Abbiamo abbastanza tempo per recuperare parte del terreno perso in questi anni – ha
puntualizzato – senza trascurare la leadership che l’Italia ha in questo settore. La
lungimiranza paga, come sta dimostrando la Cina, e noi stiamo lavorando su più fronti,
partendo dall’investimento di 3,2 miliardi di euro riservati alla ricerca sull’idrogeno verde.
Nelle scelte che ci aspettano, dobbiamo metterci nei panni della persona comune,
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perché un conto è vivere in una grande città, un altro è abitare in un posto nel quale non
esistono tutti i servizi delle metropoli. L’elettrico è obiettivamente utile sulle piccole tratte;
il problema non dipende dalle auto, ma dalle infrastrutture ”.
Più che positiva, per il settore, è la posizione relativa alla transizione, che non può
essere concentrata solo sull’elettrico. “ Dobbiamo aiutare con gli incentivi chi non può
fare autonomamente il salto, consentendogli di passare oggi alle auto omologate Euro 6.
Questo avrebbe effetti positivi sulla decarbonizzazione, ma è importante fermare il
mercato di auto di terza o quarta mano che finiscono in altri Continenti, trasferendo il
problema in aree geografiche diverse. La transizione è importante – ha concluso
Cingolani – ma dovremo farlo solo con idee chiare, tenendo presente che si dovrà
continuare ancora a lungo a produrre componenti per le auto convenzionali anche e
soprattutto allo scopo di evitare che milioni di famiglie rimangano in mezzo a una strada
”.
I lavori di #FORUMAutoMotive proseguono martedì 26 ottobre e sarà possibile seguirli
sulla pagina Facebook
Redazione MotoriNoLimits

Tutti i diritti riservati

P.34

URL :http://www.affaritaliani.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 ottobre 2021 - 18:42

> Versione online

#FORUMAutoMotive : Cingolani la
decarbonizzazione ci sarà, ma nei tempi
giusti
Idrogeno e nucleare senza tralasciare alcuna tecnologia, a cominciare da quella atomica
green e di quarta generazione Inserito tra la due tavole rotonde dedicate ai dealer e alla
filiera automotive, l'intervento di Roberto Cingolani ministro della Transizione Ecologia
dell'attuale Governo Draghi, ha inviato importanti segnali nel corso della giornata che ha
aperto, nel pomeriggio del 25 ottobre, i lavori di #FORUMAutoMotive all'hotel Melià di
Milano.
Per oltre un'ora, in collegamento streaming, il ministro ha partecipato attivamente al
dibattito moderato dal giornalista Pierluigi Bonora e con gli interventi di Geronimo La
Russa , presidente dell' Automobile Club di Milano. Un intervento che ha inizialmente
spento gli entusiasmi con la dichiarazione che “per accelerare la transizione non si può
pensare di avere incentivi a ripetizione”, ma poi continuata in una direzione più gradita
alla platea con la precisazione: “ Quello che serve per la decarbonizzazione sono aiuti
strutturali, non del tipo stop & go come avvenuto di recente ”.
Fisico, accademico e ricercatore, Roberto Cingolani ha dimostrato di affrontare con
competenza ed equilibrio il difficile ruolo al quale è chiamato. Sulla spinta
all'accelerazione della decarbonizzazione, il ministro ha risposto dicendo che l'impegno
con la Commissione Europea si base su un programma preciso, che comprende
centinaia di azioni nei prossimi 5 anni ma, ha aggiunto, “ l'agenda prevede tappe forzate
che prevediamo di rispettare puntualmente e senza strafare, perché non si può correre
una maratona al ritmo dei 100 metri ”.
Dal tema automotive l'attenzione si è naturalmente spostata su quello del nucleare,
tornato prepotentemente d'attualità dopo le prime dichiarazioni dello stesso ministro
della Transizione Ecologica. “ Il nucleare pulito, quello di quarta generazione al quale
stanno lavorando le grandi nazioni, va tenuto presente come alternativa alle energie
rinnovabili. Sono tecnologie in fase di sviluppo, dobbiamo guardarci dentro, anche se
sarà difficile che possa diventare una realtà entro i prossimi 10 anni. Possiamo contare
su nuove tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali diversi dall'uranio ed
effettuano il raffreddamento con minerali, non con acqua. Senza dimenticare che
potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale dalle dimensioni di
un container, per questo non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuna
tecnologia ”.
Cingolani, incalzato da Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive , ritiene
offensivo chi liquida tutto parlando di “blablabla” (la frase usata recentemente da Greta
Thunberg, ndr), perché se le cose fossero state semplici sarebbero già state fatte. Il
piano, infatti, prevede che per arrivare a impiegare il 70 per cento di energie rinnovabili
bisogna installare molti impianti, decuplicando ogni anno le centrali, facendo in modo
che la domanda di energia possa crescere compatibilmente con quello che produciamo.
“ Altrimenti non potremo liberarci dai combustibili fossili ”.
Il ministro è quindi tornato sul focus di #FORUMutoMotive, dal titolo “Troppi blablabla
sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi”. È questo il
tema sul quale Roberto Cingolani ha saputo fornire rassicurazioni ai rappresentanti della
filiera automotive, con una serie di indicazioni puntuali, in posizione centrale e di
massimo equilibrio rispetto alle derive ideologiche che arrivano da alcune parti della
politica.
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“ Abbiamo abbastanza tempo per recuperare parte del terreno perso in questi anni - ha
puntualizzato - senza trascurare la leadership che l'Italia ha in questo settore. La
lungimiranza paga, come sta dimostrando la Cina, e noi stiamo lavorando su più fronti,
partendo dall'investimento di 3,2 miliardi di euro riservati alla ricerca sull'idrogeno verde.
Nelle scelte che ci aspettano, dobbiamo metterci nei panni della persona comune,
perché un conto è vivere in una grande città, un altro è abitare in un posto nel quale non
esistono tutti i servizi delle metropoli. L'elettrico è obiettivamente utile sulle piccole tratte;
il problema non dipende dalle auto, ma dalle infrastrutture ”.
Più che positiva, per il settore, è la posizione relativa alla transizione, che non può
essere concentrata solo sull'elettrico. “ Dobbiamo aiutare con gli incentivi chi non può
fare autonomamente il salto, consentendogli di passare oggi alle auto omologate Euro 6.
Questo avrebbe effetti positivi sulla decarbonizzazione, ma è importante fermare il
mercato di auto di terza o quarta mano che finiscono in altri Continenti, trasferendo il
problema in aree geografiche diverse. La transizione è importante - ha concluso
Cingolani - ma dovremo farlo solo con idee chiare, tenendo presente che si dovrà
continuare ancora a lungo a produrre componenti per le auto convenzionali anche e
soprattutto allo scopo di evitare che milioni di famiglie rimangano in mezzo a una strada
”.
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Manovra, Cingolani: ci sarà spazio per
incentivi auto
Milano, 25 ott. (askanews) – Nella prossima manovra “ci sarà spazio” per incentivi per
l’auto, “ci stiamo ancora ragionando, ma c’è molta sensibilità sul tema e bisogna
accelerare la transizione”. Lo ha detto il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani, al #ForumAutoMotive in corso a Milano, confermando che fra le ipotesi allo
studio c’è quella di incentivi strutturali triennali. Per accelerare sulla transizione,
Cingolani ha ricordato che è stato creato il Cite, un comitato interministeriale che si
riunisce mensilmente. “Il problema è la dimensione del programma, in termini di fondi da
gestire e obiettivi. Stiamo adeguando le strutture e stiamo lavorando a tappe forzate, ma
non possiamo fare maratona al ritmo dei 100 metri, ora dobbiamo completare la struttura
e lo staff”, ha concluso Cingolani.
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