
#FORUMAutoMotive :  transizione
ecologica oggi paralizzata dalla politica
di annunci Incentivi, l’appello di filiera e
consumatori alla politica: “Occorre fare
presto!”
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A rischio 75mila posti di lavoro senza un piano strutturale

“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le sue
diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione del parco
auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più inquinanti”.

Sono stati questi i principali temi al centro della seconda giornata dell’evento 
#FORUMAutoMotive ,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi a Milano e in diretta
streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive 
(https://www.facebook.com/forumautomotive).

L’incontro si è aperto con l’assegnazione del “Personaggio dell’anno 2022 per 
#FORUMAutoMotive ” a Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la
guida alle donne dell’Arabia Saudita, dove solo dallo scorso 24 giugno del 2018 è loro
consentito di mettersi al volante. La consegna del premio è stata occasione per
un’intervista alla Pardini da parte delle giornaliste Roberta Pasero (il Giornale) e Silvia
Terraneo (She.Motori.it) sulle emozioni provate dalle saudite al momento di mettersi per
la prima volta al volante e sul feeling per le quattro ruote che da allora è nato.

Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.

Il promotore di  #FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori
evidenziando come “tutti i no detti nel recente passato hanno contribuito a causare le
criticità determinate oggi dalla crisi energetica e dalla totale dipendenza dall’estero per
l’approvvigionamento dell’energia. E’ necessario oggi mettere da parte ogni ideologia”.

————————————————————————–

Focus sui rischi connessi alla diffusione delle vetture elettriche e sugli incidenti che
vedono vittime i giovani
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“La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare”

La tavola rotonda, moderata da Umberto Zapelloni, Responsabile inserto Mobilità Il
Foglio, si è focalizzata sulla gran confusione che regna tra i consumatori sulle diverse
motorizzazioni presenti sul mercato, su come orientare le proprie scelte in base alle
esigenze e sulla necessità di formare e informare correttamente gli automobilisti.

Il primo a intervenire è stato Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice
President DEKRA Group – Head of Region CEEME: “Da anni siamo impegnati nella
formazione, in particolare sul tema della sicurezza. I nostri sforzi sono oggi molto
focalizzati sui giovani, per i quali l’incidentalità stradale rappresenta una delle prime
cause di morte. Sulle autostrade registriamo grandi passi in avanti sulla sicurezza, dove
esistono margini ancora ampi per una maggiore safety è il circuito urbano”.

Proprio sul tema della formazione e dei giovani si è espresso Emilio Patella, Segretario
Nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi che vengono nelle nostre scuole guida sono
più informati degli adulti, quello che manca è la formazione alla guida corretta, di tutte le
tipologie di vetture”.

“Noi viviamo questa transizione della nostra mobilità”, ha sostenuto Fabrizio Guidi,
Presidente di AsConAuto, “con lo sguardo orientato ai consumatori finali che oggi hanno
piena libertà di scegliere tra diverse motorizzazioni e sarà importante che questa libertà
di scelta resti, senza imposizioni dall’alto”.

Nel raccontare il mondo della sicurezza ogni giorno è impegnato Claudio Cangialosi,
Direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo realizzato un’inchiesta sulla sicurezza delle auto
elettriche, che ha evidenziato un’assenza di formazione dei vigili del fuoco sugli incendi
che vedono coinvolte auto a batteria. Questi incendi richiedono infatti una capacità di
spegnimento cui non siamo ancora pronti. Non esistono a oggi analisi statistiche sui
rischi connessi alla diffusione crescente di queste vetture”.

Massimo Braga, Direttore Generale LoJack Italia, ha sottolineato “la necessità di
aumentare la formazione di tutti gli attori  presenti su strada. Un esempio virtuoso in tal
senso arriva dal progetto MOVE-IN adottato in Lombardia e Piemonte e che ci vede in
prima fila. Un progetto che premia l’uso responsabile e sostenibile dell’auto, limitando gli
spostamenti che comportano maggiori emissioni inquinanti senza divieti ideologici”.

Sulla comprensione della transizione verso l’elettrico si è pronunciato Massimo Ghenzer,
Presidente Areté Methodos: “La gente ha compreso poco dell’elettrico. Tutti mostrano
attenzione al tema, ma poi si registra una dicotomia tra questo atteggiamento positivo e
il desiderio di investire per queste vetture un budget contenuto, oggi ancora molto
lontano dal costo medio di un’utilitaria alla spina”.

————————————————————————–

I protagonisti della filiera a confronto sugli obiettivi europei

“Transizione energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede
l’Ue?”

La transizione energetica è stata al centro della seconda tavola rotonda, moderata dal
giornalista Alberto Caprotti, inviato di Avvenire, che ha evidenziato l’andamento
ondivago dell’Italia nella propria posizione sul FIT for 55, anche se determinato nel dire
NO ai carburanti alternativi. Questo è accaduto prima dell’invasione russa e della crisi
energetica di questi giorni. Oggi qualcosa cambierà? Qual è l’approccio dei produttori di
auto e degli altri stakeholder?

Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia, ha evidenziato come “oggi la strada
è tracciata sul fronte dell’azzeramento delle emissioni di CO2. Gli obiettivi sono chiari,
potrebbero cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori facciano la
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propria parte e in cui i costruttori, come stanno facendo, investano sull’innovazione e
sullo sviluppo. Servono misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo
investimenti strutturali per accompagnare la transizione. Serve una maggiore maturità e
consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilità”.

Sul passaggio all’elettrico gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move
eSolutions: “Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano all’e-mobility. Con il
progetto Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di fast charge anche nel nostro
Paese, con un tempo di ricarica di 15-20 minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare
queste stazioni con la rete energetica, in modo che quando la stazione non è impegnata
possa offrire servizi alla rete”.

Discorso differente riguarda i mezzi pesanti, come ha sottolineato, Enrique Enrich,
Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “Oggi esiste l’alternativa elettrica per
camion, ma soprattutto per brevi percorrenze, cittadine. La nostra visione è che l’elettrico
arriverà in modo significativo anche nel nostro settore. Intanto, anche i biocarburanti
offrono un contributo importante per ridurre l’effetto serra e su cui noi puntiamo molto.
Tutto in attesa dell’Euro 7 che arriverà nel 2027. Penso sia giusto incentivare i
biocarburanti piuttosto che i veicoli”.

“Per il mondo degli pneumatici”, ha sottolineato Marco Do, Direttore della
Comunicazione di Michelin Italia, “la mobilità elettrica è una sfida da cogliere e
un’opportunità tecnologica per le caratteristiche tecniche peculiari delle vetture alla spina
o ibride. Una sfida che comporta un’evoluzione su vari fronti, dalla sicurezza alla
resistenza all’usura, dalla silenziosità alla capacità far durare di più le batterie”.

Un gruppo che ha puntato in maniera radicale sull’elettrico è quello rappresentato da
Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia: “Abbiamo messo in campo
investimenti molto forti su nuovi modelli elettrici e per trasformare Renault in un’azienda
tecnologica che al proprio interno ha anche l’utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a
credere in questa tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a
raccontare l’elettrico ai clienti.

————————————————————————–

“Parola alla filiera”

“Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi senza un vero equilibrio”

Il dibattito, moderato da Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive  si è
spostato poi sugli incentivi e sulle possibili conseguenze sociali dell’avanzata
dell’elettrico.

In rappresentanza del mondo alla spina è intervenuto Francesco Naso, Segretario
Generale di Motus-E: “Prima arrivano gli incentivi e meglio è. La politica di annunci sta
azzerando il mercato di questi veicoli. Parrebbe che a essere esclusi dagli incentivi siano
le auto aziendali che invece consentirebbero di accelerare la diffusione di veicoli con
queste motorizzazioni. Anche la previsione di CAP più bassi che in passato, a nostro
avviso, non ha senso per gli e-vehicles”.

E’ toccato poi alla Presidente di Save the Planet Elena Stoppioni intervenire: “Esiste
un’emergenza climatica. Bisogna lottare contro il greenwashing che condanna
all’immobilismo. Ecco perché, ad esempio, è importante capire come si produrrà
l’energia che alimenterà le vetture elettriche, altrimenti si rischia solo di spostare la
produzione di CO2 e di approcciare il tema con ideologia. La vera sostenibilità non è
decrescita, ma sviluppo sostenibile”.

Sulla lotta all’ideologia si è espresso Paolo Martinello, Presidente Fondazione
Altroconsumo: “Per fornire servizi ai consumatori bisogna superare l’ideologia. Il
Dieselgate rappresenta il più grande caso recente di greenwashing. L’elettrico è un tema
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di stretta attualità che noi stiamo testando sul campo, anche a livello europeo: secondo
nostri studi l’auto elettrica è già oggi la più conveniente dal punto di vista economico nel
suo completo ciclo di vita”.

Bonora ha poi sollecitato Francesco Luccisano, Responsabile Relazioni Esterne,
Sostenibilità e Corporate Academy IP, sul caro carburante: “Il ribasso delle accise decise
dal Governo è un’ottima notizia per i consumatori e anche per noi. Il costo del carburante
in Italia, al netto della componente fiscale, è tra i più bassi in Europa. Andrebbe inoltre
corretta la tassazione sui biocarburanti e sui carburanti sintetici, favorendone la
diffusione e l’utilizzo”.

Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell’auto è intervenuto Gianmarco
Giorda, Direttore Generale di ANFIA: “Attendiamo con impazienza due interventi
governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, anche dell’auto elettrica e le
misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera, anche per cogliere le
opportunità poste dall’elettrificazione. Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi
viene prodotto fuori dai confini dell’Europa. Va costruita, in Italia, una parte di questa
nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri Paesi”.

Sui rischi occupazionali si è soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale
Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi già presenti in parti all’interno
della filiera nazionale: “Il tema della sostenibilità sociale è molto pesante. Nei prossimi
anni aumenteranno le situazioni a rischio occupazionale, frutto della digitalizzazione,
della connettività, della guida autonoma e dell’elettrificazione. Numeri che non possono
non spaventare, con una proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza
interventi urgenti, a fianco dell’emergenza ambientale a breve ci sarà un’emergenza
sociale”.

Ha preso poi la parola Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior Advisor, che ha
osservato come ormai “le conseguenze sociali della transizione ecologica sono sotto gli
occhi di tutti. Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti. La riduzione della CO2
è un obiettivo condiviso, ma bisogna capire chi emette concretamente queste emissioni.
L’Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi non ha bisogno di alcuna
transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo a livello globale”.
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Il viceministro allo Sviluppo economico,
Gilberto Pichetto Fratin: “I biocarburanti
saranno protagonisti del futuro della
mobilità”

In EvidenzaNews

24/03/2022
Intervenuto al Forum AutoMotive il viceministro Pichetto Fratin ha anticipato che il
decreto sugli incentivi sarà pubblicato a breve

Il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin ha chiuso il
#FORUMAutoMotive,  movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore ai
tempi della transizione ecologica, che ha organizzato a Milano una due giorni di incontri
e dibattiti sull’argomento. Intervistato in streaming dal giornalista Pierluigi Bonora,
promotore del movimento,Pichetto Fratin ha parlato dell’attuale situazione del settore
dell’automotive e sulle prossime sfide che attendono la mobilità nazionale ed europea.
All’inizio del suo intervento ha spiegato che “il provvedimento sugli incentivi è ormai stato
chiuso dal MISE e ora è all’attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al
massimo nei prossimi giorni la pubblicazione”.

Per quanto riguarda la riconversione delle filiera automotive, il viceministro ha detto che
le preoccupazioni sono comprensibili. A questo proposito, “stiamo varando un piano di
accompagnamento pluriennale. Per due-tre anni possiamo prevedere di sostenere
economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà andare alla filiera
attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di formazione e altre
misure che permettano l’adeguamento del sistema industriale”.

Il futuro dell’automotive lo stiamo in parte già vivendo, tra motorizzazioni sempre più
virtuose, sistemi che supportano l’automobilista durante la guida e l’impegno delle case
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automobilistiche in direzione dei servizi alla mobilità.

Sulle prospettive dei motori a combustione interna, Pichetto Fratin si è detto convinto
della neutralità tecnologica, “con l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori endotermici che
non generano emissioni nell’atmosfera”, per poi aggiungere: “Siamo convinti della
neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori endotermici che non
generano emissioni nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad esempio,
rappresentiamo un’eccellenza che non viene però tenuta in adeguata considerazione
Servirà un dialogo costante con l’Europa su questi temi”.

Leggi anche Stop produzione auto, benzina e diesel entro 2035
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#FORUMAutoMotive:  la pilota... -
FuoriGiri

#FORUMAutoMotive:  la pilota Pardini “Personaggio dell’anno”

È Francesca Pardini, il “Personaggio dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive”,
pilota e istruttrice che ha insegnato la guida alle donne dell’Arabia Saudita. La
consegna virtuale del riconoscimento (la Pardini si trovava negli Stati Uniti per lavoro),
occasione per un’intervista da parte delle giornaliste Roberta Pasero (il Giornale) e
Silvia Terraneo (She.Motori.it), è stata celebrata da Pierluigi Bonora, promotore di
#FORUMAutoMotive,  assieme a Stefano Guindani, titolare del progetto fotografico
“Bg4Sdgs – Time To Change” dedicato al Sustainable Development Goal numero
5 dell’Agenda Onu 2030, ovvero il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e
dell’emancipazione femminile, e Michele Seghizzi, responsabile direzione marketing
e relazioni esterne di Banca Generali, sostenitrice del progetto stesso.

Tutti i diritti riservati

motori.ilgiornale.it
URL : http://motori.ilgiornale.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

24 marzo 2022 - 08:59 > Versione online

https://motori.ilgiornale.it/forumautomotive-la-pilota-pardini/


# FORUMAutoMotive ,  l’appello della
filiera al Governo: “Rompere il muro
dell’ideologia per una transizione
realmente ecologica.

Incentivi, l’effetto attesa sta bloccando il mercato dell’auto, serve un piano strutturale e
industriale”

“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le
sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione
del parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più
inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della seconda giornata dell’evento  #
FORUMAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma il 21-22 Marzo a Milano e in
diretta streaming sulla  https://www.facebook.com/forumautomotive /">pagina
Facebook di  # FORUMAutoMotive ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).

L’incontro si è aperto con l’assegnazione del “Personaggio dell’anno 2022 per  #
FORUMAutoMotive ” a Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la
guida alle donne dell’Arabia Saudita, dove solo dallo scorso 24 giugno del 2018 è loro
consentito di mettersi al volante. La consegna del premio è stata occasione per
un’intervista alla Pardini da parte delle giornaliste Roberta Pasero (il Giornale) e Silvia
Terraneo (She.Motori.it) sulle emozioni provate dalle saudite al momento di mettersi per
la prima volta al volante e sul feeling per le quattro ruote che da allora è nato. 
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Il premio è stato virtualmente consegnato (la Pardini si trovava impegnata in attività
lavorative a San Diego, negli Stati Uniti) dal palco di  FORUMAutoMotive  da Pierluigi
Bonora, assieme a Stefano Guindani, titolare del progetto fotografico “Bg4Sdgs – Time
To Change” dedicato al Sustainable Development Goal numero 5 dell’Agenda Onu
2030, ovvero il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione
femminile, e Michele Seghizzi, responsabile direzione marketing e relazioni esterne di
Banca Generali, sostenitrice del progetto stesso.
Il promotore di  # FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori
evidenziando come “tutti i no detti nel recente passato hanno contribuito a causare le
criticità determinate oggi dalla crisi energetica e dalla totale dipendenza dall’estero per
l’approvvigionamento dell’energia. E’ necessario oggi mettere da parte ogni ideologia”. 

Focus sui rischi connessi alla diffusione delle vetture elettriche e sugli incidenti che
vedono vittime i giovani

“La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare”
La tavola rotonda, moderata da Umberto Zapelloni, Responsabile inserto Mobilità Il
Foglio, si è focalizzata sulla gran confusione che regna tra i consumatori sulle diverse
motorizzazioni presenti sul mercato, su come orientare le proprie scelte in base alle
esigenze e sulla necessità di formare e informare correttamente gli automobilisti.
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Il primo a intervenire è stato Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice
President DEKRA Group – Head of Region CEEME: “Da anni siamo impegnati nella
formazione, in particolare sul tema della sicurezza. I nostri sforzi sono oggi molto
focalizzati sui giovani, per i quali l’incidentalità stradale rappresenta una delle prime
cause di morte. Sulle autostrade registriamo grandi passi in avanti sulla sicurezza, dove
esistono margini ancora ampi per una maggiore safety è il circuito urbano”.

Proprio sul tema della formazione e dei giovani si è espresso Emilio Patella, Segretario
Nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi che vengono nelle nostre scuole guida sono
più informati degli adulti, quello che manca è la formazione alla guida corretta, di tutte le
tipologie di vetture”. 

“Noi viviamo questa transizione della nostra mobilità”, ha sostenuto Fabrizio Guidi,
Presidente di AsConAuto, “con lo sguardo orientato ai consumatori finali che oggi hanno
piena libertà di scegliere tra diverse motorizzazioni e sarà importante che questa libertà
di scelta resti, senza imposizioni dall’alto”.    

Nel raccontare il mondo della sicurezza ogni giorno è impegnato Claudio Cangialosi,
Direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo realizzato un’inchiesta sulla sicurezza delle auto
elettriche, che ha evidenziato un’assenza di formazione dei vigili del fuoco sugli incendi
che vedono coinvolte auto a batteria. Questi incendi richiedono infatti una capacità di
spegnimento cui non siamo ancora pronti. Non esistono a oggi analisi statistiche sui
rischi connessi alla diffusione crescente di queste vetture”.

Massimo Braga, Direttore Generale LoJack Italia, ha sottolineato “la necessità di
aumentare la formazione di tutti gli attori  presenti su strada. Un esempio virtuoso in tal
senso arriva dal progetto MOVE-IN adottato in Lombardia e Piemonte e che ci vede in
prima fila. Un progetto che premia l’uso responsabile e sostenibile dell’auto, limitando gli
spostamenti che comportano maggiori emissioni inquinanti senza divieti ideologici”.

Sulla comprensione della transizione verso l’elettrico si è pronunciato Massimo
Ghenzer, Presidente Areté Methodos: “La gente ha compreso poco dell’elettrico. Tutti
mostrano attenzione al tema, ma poi si registra una dicotomia tra questo atteggiamento
positivo e il desiderio di investire per queste vetture un budget contenuto, oggi ancora
molto lontano dal costo medio di un’utilitaria alla spina”.

I protagonisti della filiera a confronto sugli obiettivi europei

“Transizione energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede
l’Ue?”
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La transizione energetica è stata al centro della seconda tavola rotonda, moderata dal
giornalista Alberto Caprotti, inviato di Avvenire, che ha evidenziato l’andamento
ondivago dell’Italia nella propria posizione sul FIT for 55, anche se determinato nel dire
NO ai carburanti alternativi. Questo è accaduto prima dell’invasione russa e della crisi
energetica di questi giorni. Oggi qualcosa cambierà? Qual è l’approccio dei produttori di
auto e degli altri stakeholder?

Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia, ha evidenziato come “oggi la
strada è tracciata sul fronte dell’azzeramento delle emissioni di CO2. Gli obiettivi sono
chiari, potrebbero cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori facciano
la propria parte e in cui i costruttori, come stanno facendo, investano sull’innovazione e
sullo sviluppo. Servono misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo
investimenti strutturali per accompagnare la transizione. Serve una maggiore maturità e
consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilità”.

Sul passaggio all’elettrico gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move
eSolutions: “Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano all’e-mobility. Con il
progetto Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di fast charge anche nel nostro
Paese, con un tempo di ricarica di 15-20 minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare
queste stazioni con la rete energetica, in modo che quando la stazione non è impegnata
possa offrire servizi alla rete”.

Discorso differente riguarda i mezzi pesanti, come ha sottolineato, Enrique Enrich,
Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “Oggi esiste l’alternativa elettrica per
camion, ma soprattutto per brevi percorrenze, cittadine. La nostra visione è che l’elettrico
arriverà in modo significativo anche nel nostro settore. Intanto, anche i biocarburanti
offrono un contributo importante per ridurre l’effetto serra e su cui noi puntiamo molto.
Tutto in attesa dell’Euro 7 che arriverà nel 2027. Penso sia giusto incentivare i
biocarburanti piuttosto che i veicoli”. 

“Per il mondo degli pneumatici”, ha sottolineato Marco Do, Direttore della
Comunicazione di Michelin Italia, “la mobilità elettrica è una sfida da cogliere e
un’opportunità tecnologica per le caratteristiche tecniche peculiari delle vetture alla spina
o ibride. Una sfida che comporta un’evoluzione su vari fronti, dalla sicurezza alla
resistenza all’usura, dalla silenziosità alla capacità far durare di più le batterie”.

Un gruppo che ha puntato in maniera radicale sull’elettrico è quello rappresentato da
Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia: “Abbiamo messo in campo
investimenti molto forti su nuovi modelli elettrici e per trasformare Renault in un’azienda
tecnologica che al proprio interno ha anche l’utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a
credere in questa tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a
raccontare l’elettrico ai clienti

“Parola alla filiera”

“Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi senza un
vero equilibrio”
Il dibattito, moderato da Pierluigi Bonora, promotore di  #
FORUMAutoMotive  si è spostato poi sugli incentivi e sulle

possibili conseguenze sociali dell’avanzata dell’elettrico.

In rappresentanza del mondo alla spina è intervenuto Francesco Naso, Segretario
Generale di Motus-E: “Prima arrivano gli incentivi e meglio è. La politica di annunci sta
azzerando il mercato di questi veicoli. Parrebbe che a essere esclusi dagli incentivi siano
le auto aziendali che invece consentirebbero di accelerare la diffusione di veicoli con
queste motorizzazioni. Anche la previsione di CAP più bassi che in passato, a nostro
avviso, non ha senso per gli e-vehicles”.
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E’ toccato poi alla Presidente di Save the Planet Elena Stoppioni intervenire: “Esiste
un’emergenza climatica. Bisogna lottare contro il greenwashing che condanna
all’immobilismo. Ecco perché, ad esempio, è importante capire come si produrrà
l’energia che alimenterà le vetture elettriche, altrimenti si rischia solo di spostare la
produzione di CO2 e di approcciare il tema con ideologia. La vera sostenibilità non è
decrescita, ma sviluppo sostenibile”.

Sulla lotta all’ideologia si è espresso Paolo Martinello, Presidente Fondazione
Altroconsumo: “Per fornire servizi ai consumatori bisogna superare l’ideologia. Il
Dieselgate rappresenta il più grande caso recente di greenwashing. L’elettrico è un tema
di stretta attualità che noi stiamo testando sul campo, anche a livello europeo: secondo
nostri studi l’auto elettrica è già oggi la più conveniente dal punto di vista economico nel
suo completo ciclo di vita”. 

Bonora ha poi sollecitato Francesco Luccisano, Responsabile Relazioni Esterne,
Sostenibilità e Corporate Academy IP, sul caro carburante: “Il ribasso delle accise decise
dal Governo è un’ottima notizia per i consumatori e anche per noi. Il costo del carburante
in Italia, al netto della componente fiscale, è tra i più bassi in Europa. Andrebbe inoltre
corretta la tassazione sui biocarburanti e sui carburanti sintetici, favorendone la
diffusione e l’utilizzo”.

Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell’auto è intervenuto Gianmarco
Giorda, Direttore Generale di ANFIA: “Attendiamo con impazienza due interventi
governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, anche dell’auto elettrica e le
misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera, anche per cogliere le
opportunità poste dall’elettrificazione. Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi
viene prodotto fuori dai confini dell’Europa. Va costruita, in Italia, una parte di questa
nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri Paesi”. 

Sui rischi occupazionali si è soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale
Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi già presenti in parti all’interno
della filiera nazionale: “Il tema della sostenibilità sociale è molto pesante. Nei prossimi
anni aumenteranno le situazioni a rischio occupazionale, frutto della digitalizzazione,
della connettività, della guida autonoma e dell’elettrificazione. Numeri che non possono
non spaventare, con una proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza
interventi urgenti, a fianco dell’emergenza ambientale a breve ci sarà un’emergenza
sociale”. 

Ha preso poi la parola Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior Advisor, che ha
osservato come ormai “le conseguenze sociali della transizione ecologica sono sotto gli
occhi di tutti. Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti. La riduzione della CO2
è un obiettivo condiviso, ma bisogna capire chi emette concretamente queste emissioni.
L’Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi non ha bisogno di alcuna
transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo a livello globale”.
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#FORUMAutoMotive  2022 | Le auto
elettriche si incendiano? L’abbiamo
chiesto a Claudio Cangialosi
24 Marzo, 2022

Tutti i dettagli su Motorionline: ? vero che le auto elettriche si incendiano piu' facilmente
rispetto alle termiche? Lo abbiamo chiesto ad uno stimato collega come Claudio
Cangialosi, direttore di SicurAUTO, da anni punto di riferimento del settore per la
comunicazione della sicurezza a due e quattro ruote. Servizio di Lorenzo V. E. Bellini
Iscriviti al canale:
https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=motorionlinetv Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/motorionlineIT Facebook:
http://www.facebook.com/motorionline/ Instagram:
https://www.instagram.com/motorionline/ - @motorionline Twitter:
http://www.twitter.com/motorionline/ - @motorionline
Guarda altri video

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.motorionline.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

24 marzo 2022 - 15:24 > Versione online

https://video.motorionline.com/category/auto/
https://video.motorionline.com/forumautomotive-2022-le-auto-elettriche-si-incendiano-labbiamo-chiesto-a-claudio-cangialosi/


#FORUMAutoMotive  2022 | La Russa,
AC Milano: “Gli incentivi non devono
essere cose ideologiche”
24 Marzo, 2022

Tutti i dettagli su Motorionline: A  #FORUMAutoMotive  si e' parlato dell'auto del futuro,
affrontando anche discorso scottanti come gli incentivi, che secondo Geronimo La
Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, non devono essere "cose ideologiche".
Servizio di Lorenzo V. E. Bellini Iscriviti al canale:
https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=motorionlinetv Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/motorionlineIT Facebook:
http://www.facebook.com/motorionline/ Instagram:
https://www.instagram.com/motorionline/ - @motorionline Twitter:
http://www.twitter.com/motorionline/ - @motorionline
Guarda altri video
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#FORUMAutoMotive  2022 | Purcaro,
DEKRA: sicurezza in evoluzione, ma
importante conoscere rischi
24 Marzo, 2022

Tutti i dettagli su Motorionline: La nostra seconda intervista a  #FORUMAutoMotive 
2022 e' con Toni Purcaro, chariman di DEKRA Italia, con il quale abbiamo parlato della
sicurezza sulle auto di nuova generazione, in particolare elettriche, ammettendo i
progressi, ma senza ignorare i rischi. Alcuni sotto la luce dei riflettori, come le batterie,
altri piu' ignorati, come la sicurezza digitale di auto sempre piu' connesse. Servizio di
Lorenzo V. E. Bellini Iscriviti al canale:
https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=motorionlinetv Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/motorionlineIT Facebook:
http://www.facebook.com/motorionline/ Instagram:
https://www.instagram.com/motorionline/ - @motorionline Twitter:
http://www.twitter.com/motorionline/ - @motorionline
Guarda altri video
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#FORUMAutoMotive:  transizione
energetica, no alle ideologie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e,
con il tuo consenso, anche per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”,
“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come
specificato nella cookie policy.
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Auto elettriche: “non dobbiamo barattare
sicurezza con la sostenibilità”

L’intervento di SicurAUTO.it al  # FORUMAutoMotive  2022: perché i numeri sulla
sicurezza delle auto elettriche vanno presi con le pinze

Il FORUMAutomotiveMotive 2022 si è confermata occasione di incontro e dibattito sui
temi della mobilità con particolare attenzione agli aspetti che coinvolgono direttamente
gli automobilisti. Come i lettori ricorderanno, anche noi abbiamo preso parte agli
interessanti talk-show. Tematica chiave dell’intervento del direttore di SicurAUTO.it,
Claudio Cangialosi, è stata la sicurezza delle auto elettriche.
SICUREZZA E SOSTENIBILITA’ NON SONO BARATTABILI

Gli automobilisti tendono sempre di più a comprare un’auto nuova facendo scelte di
pancia, disorientati dalla miriade di sigle (Mild-Hybrid, Plug-in, PHEV, Full-Hybrid, etc,)
con cui vengono bombardati quotidianamente. E poi storditi dall’appagante sconto degli
ecoincentivi governativi, fanno una scelta non sempre basata sulla piena conoscenza
del veicolo che guideranno. Ecco perché “Formazione e Informazione”, è lo slogan di
FORUMAutoMotive  2022, a cui SicurAUTO.it è stato invitato per aiutare a fare
chiarezza. Ma sono anche priorità che a più livelli andrebbero perseguite, dagli attori
politici, fino all’utente finale, recuperando “quel valore in sicurezza stradale che oggi
rischia di venire barattato con la sostenibilità“.

AUTO ELETTRICHE PERICOLOSE? IL RISCHIO NON VA
IGNORATO
I nuovi rischi sono stati puntualmente esposti dal nostro direttore,
sottolineando l’importanza di guardare con aspetto critico le
statistiche quando si parla di sicurezza delle auto elettrichein
caso d’incidente o incendio. Se si cerca una risposta nelle
statistiche attuali, ad esempio quelle pubblicate dai VV.F. USA e
analizzate da autoinsuranceEZ, emerge una evidente minore
probabilità d’incendio delle EV rispetto alle ICE, ma a fronte di
un parco circolante attuale di circa 350 milioni di veicoli le EV
rappresentano solo l’1%. “Le statistiche di oggi non si possono

prendere per buone  troppo a lungo, sono tanti i ricercatori internazionali che
ar-fires/" target="_blank" rel="noopener">pubblicate dai VV.F. USA e analizzate da
autoinsuranceEZ, emerge una evidente minore probabilità d’incendio delle EV
rispetto alle ICE, ma a fronte di un parco circolante attuale di circa 350 milioni di veicoli
le EV rappresentano solo l’1%. “Le statistiche di oggi non si possono prendere per
buone troppo a lungo, sono tanti i ricercatori internazionali che denunciano la
mancanza di database in grado di tracciare con puntualità tutti gli incendi delle auto
elettriche. Senza dimenticarci che le auto elettriche sono ancora giovani e quindi
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meno soggette ai problemi di usura che portano agli incendi”, afferma Claudio
Cangialosi. La conferma che il campione preso in esame non è così robusto da dare
una risposta chiara, deriva anche da un’altra indagine negli USA. Secondo lo studioso
americano Graham Conway, principal engineer del Southwest Research Institute in San
Antonio (Texas) la probabilità di incendio in un incidente letale è:

– 2,44% per un’auto elettrica;

– 3,17% per un’auto tradizionale;

– 2,21% per un’auto ibrida;

Il dato si basa su un numero di incidenti che confronta, ad esempio, 20 mila incidenti
letali avvenuti su auto tradizionali e soltanto 45 auto elettriche. “Come si vede, i dati
possono essere letti e studianti in modi differenti. L’informazione pubblicata da
autoinsuranceEZ è stata strumentalizzata dalle Case automobilistiche, e da alcuni
media poco attenti, per affermare che il problema degli incendi è inesistente”, sottolinea
Claudio Cangialosi. “Ma chi fa ricerca ha individuato importanti evidenze che non
andrebbero sottovalutate quando si analizzano le statistiche sulle auto elettriche che
prendono fuoco”. Ad esempio:

– le auto elettriche prese in esame sono giovani, quindi non si può prevedere se lo
scenario tra 5-10-15 anni cambierà con più auto elettrificate in circolazione;

– alcune ricerche dimostrano che batterie più vecchie, possono avere una maggiore
probabilità di andare in Thermal Runaway rispetto a quelle nuove;
L’INDUSTRIA NON HA AIUTATO LA RICERCA INDIPENDENTE

In ultima analisi, SicurAUTO.it sulla scia dell’‘indagine gli incendi delle auto elettriche. ha
scoperto un dettaglio importante ma non noto: “Perché se le batterie delle EV sono
davvero sicure le Case automobilistiche si sono rifiutate di collaborare a test sulla
sicurezza promossi da importanti enti di ricerca nazionali?”, afferma Claudio
Cangialosi. “Se il rischio delle auto elettriche non fosse reale, non ci sarebbe neppure
un grosso lavoro ai tavoli tecnici per rivedere le norme sui parcheggi sotterranei”.

Mentre si commette l’errore di guardare alle statistiche imparziali, è attuale ciò che
accade nel mondo e anche in Italia:

– i vigili del fuoco italiani si sono resi conto che esistono dei rischi nuovi che le auto
elettriche portano in caso d’incendio. Infatti, come SicurAUTO.it ha scoperto, è in corso
uno studio pre-normativo su cui si baseranno le nuove norme tecniche (in arrivo entro
fine anno) che regolamenteranno il parcheggio delle auto elettriche nei parcheggi
sotterranei;

– gli stessi vigili del fuoco stanno investendo 3,5 milioni di euro per realizzare un
laboratorio sulla mobilità elettrica dove proseguire i test d’incendio sulle batterie a litio
per capirne rischi e modalità di spegnimento ottimali;

– in Germania i vigili del fuoco hanno denunciato di essere stati lasciati soli dalle
Case automobilistiche;

– in Belgio i vigili del fuoco hanno dichiarato qualche settimana fa, dopo un incendio in
un parcheggio sotterraneo (livello -3), “chiediamo che le auto elettriche siano vietate
nei parcheggi sotterranei”;
FORUMAutoMotive .jpg" alt=""
src="https://images2-sicurauto.gazzettaobjects.it/wp-content/uploads/2022/03/24/13/30/
Primo-talk- FORUMAutoMotive .jpg" id="2fece887"> CASE AUTO E PRODUTTORI:
LA SICUREZZA DELLE BATTERIE E’ TOP SECRET

“Io non sono per il divieto, sia chiaro, ma sono per la corretta informazione. Ripeto che
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non possiamo barattare la sicurezza con la sostenibilità”, sottolinea Claudio Cangialosi.
Anche perché sono le stesse rescue sheet a sostenere che in caso d’incendiodi
un’auto elettrica servonosino 30 mila litri d’acqua, quando ne bastano 500 per
spegnere un’auto ICE tradizionale. Immaginando questo scenario in un parcheggio
interrato, le maggiori criticità derivano da:

– difficoltà di accesso e intervento dei VV.F. se non è prevista una
compartimentazione delle EV sin dalla progettazione del parcheggio e ampi spazi
d’accesso;

– rischio di allagamento del parcheggio per l’impossibilità di evacuare enormi quantità
d’acqua (30.000 litri, o più, in 30-60 minuti);

– rischi per la struttura, considerando che un’auto a batteria a fuoco arriva a 1000 °C e
un pilastro in cemento armato non è più integro già a 700 °C;

– necessità di usare squadre speciali di bonifica ambientale perché un’auto elettrica a
fuoco, oltre ad emettere gas letali per cittadini e operatori del soccorso, brucia
numerosi componenti chimici presenti nella batteria che si depositano sulle pareti;

– necessità anche di una bonifica delle acque utilizzate per spegnere l’incendio.
SINO A 90.000 BATTERIE AUTO DIFETTOSE ENTRO IL 2030

Se per il momento (leggi bene, per il momento) gli incendi delle auto elettriche sono
ancora pochi, un recente report di Volta Foundation, community di oltre 15.000 membri
che lavora sul mondo delle batterie EV, fa una proiezione di 90 mila batterie di auto
elettriche con difetti entro il 2030. “È assurdo quindi che si stia arrivando a una
diffusione delle auto elettrificate, prima che venisse fatto a monte uno studio puntuale ed
indipendente sulla loro sicurezza – spiega Claudio Cangialosi – anche perché i dati, sia
dei produttori di batterie che delle Case, sono riservati. Ricordiamoci che sono bastati
pochi incendi per far scattare maxi richiami. Quindi 90.000 batterie potenzialmente
difettose è un dato da non sottovalutare”. “Senza dimenticare che i soccorritori sono,
ancora oggi, alla ricerca dei metodi migliori per fronteggiare questo nuovo tipo
d’incendi. Inoltre, i nostri vigili del fuoco, come abbiamo scoperto, non sanno nemmeno
quanti di loro siano stati già formati su questi nuovi rischi”.

La Commissione Europea investe miliardi in sicurezza stradale, ma sta rischiando
d’incentivare una mobilità nuova (assolutamente necessaria per il nostro pianeta e
che pure noi desideriamo) senza averne valutato attentamente i rischi connessi con
la sicurezza stradale stessa. Paradosso vuole che, mentre circolano già centinaia di
migliaia di auto a batteria, non esiste ancora un regolamento europeo aggiornato in
grado di regolamentare in modo chiaro e moderno test e ciclo vita di queste
batterie. Perché quindi non affrontare il tema della sicurezza in modo intelligente,
neutrale e pro-attivo, prima che si agisca d’impulso alla prima tragedia registrata?
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