
pag. 2301 Marzo 2022 - Quotidiano di Sicilia

catinom@libero.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



Nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive ,  21 – 22 marzo

3 Marzo 2022/0 Commenti/in Auto e Media, Eventi dell'auto/di  #FORUMAutoMotive "
rel="author"> #FORUMAutoMotive 

Auto, fare sistema per rompere il muro dell’ideologia

Transizione energetica: fretta, parole e pochi fatti

Nuove alimentazioni, italiani nel caos

Crociate “green” e sostenibilità sociale

La transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse ricadute (ambientali,
economiche e sociali), sarà il tema centrale del prossimo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna il 21-22 marzo.

L’evento, dal titolo “Fare sistema per rompere il muro dell’ideologia”, sarà realizzato nello
studio televisivo allestito presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano e anche
interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  (
https://www.facebook.com/forumautomotive " target="_blank" rel="noopener">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).

Come da tradizione saranno due le giornate di lavori; la prima (21 marzo, dalle ore
16.00, solo in diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, è dedicata al confronto
tra la filiera della mobilità e il mondo della politica e, nell’occasione, allargato al mondo
del lavoro.

Ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive 
che introdurrà gli interventi degli interlocutori politici Gianluca Benamati – Vicepresidente
Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, Claudia
Porchietto –  Vice Presidente Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Paolo
Borchia – Eurodeputato, Membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia.
Con i due parlamentari italiani, che hanno dato vita al gruppo interparlamentare
automotive, si approfondiranno i temi legati alla transizione ecologica e, soprattutto, a
quelli relativi alle recenti decisioni del Governo inserite nel Decreto Bollette: gli
stanziamenti annuali per gli incentivi a beneficio del mercato e la riconversione della
filiera automotive nel nostro Paese, mentre l’Eurodeputato Paolo Borchia fornirà un
aggiornamento sui lavori relativi al “Fit for 55” (addio alla produzione di motori benzina e
Diesel dal 2035) e sugli impatti attesi nel mercato nazionale, molti dei quali già tangibili
oggi.

Agli interventi dei politici seguiranno quelli dei leader delle tre principali organizzazion

Tutti i diritti riservati

autologia.net
URL : http://www.autologia.net 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 marzo 2022 - 07:10 > Versione online

https://autologia.net/nuovo-appuntamento-con-forumautomotive-21-22-marzo/#respond
https://autologia.net/category/auto-e-comunicazione/auto-e-media/
https://autologia.net/category/eventi-dell-auto/
https://autologia.net/author/forumautomotive/
https://autologia.net/author/forumautomotive/
https://autologia.net/author/forumautomotive/
https://autologia.net/author/forumautomotive/
https://autologia.net/author/forumautomotive/
https://forumautomotive.eu/
https://forumautomotive.eu/
https://forumautomotive.eu/
https://forumautomotive.eu/
https://forumautomotive.eu/
https://autologia.net/nuovo-appuntamento-con-forumautomotive-21-22-marzo/


sindacali metalmeccaniche: Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl; Francesca
Re David, segretario generale Fiom-Cgil; Rocco Palombella, segretario generale Uilm.
Quindi, parola alla filiera produttiva e della mobilità (industria e componentistica italiana,
Case auto, concessionari, carburanti, elettrico, costruttori di moto, veicoli industriali,
noleggiatori e servizi, altri stakeholder). I relatori saranno chiamati a uno scambio di
opinioni con gli esponenti della politica e del mondo occupazionale per arrivare alla
formulazione di eventuali nuove proposte.

Il giorno successivo (22 marzo, ore 9.00 – 13.00, in presenza* e in diretta streaming) i
nuovi scenari di mobilità sostenibile e il processo di transizione energetica saranno
ancora al centro di tre talk show:

“La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare”•
“Transizione energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede•
l’Ue?”
“Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi senza un vero equilibrio”.•

Mondo dell’associazionismo, Case auto, sindacati, centri studi e imprenditoria si
confronteranno sulla scarsa conoscenza delle nuove alimentazioni elettrificate da parte
degli italiani e sulla connessa esigenza di in-formazione, sulle difficoltà a raggiungere nei
tempi indicati gli obiettivi fissati a livello europeo in termini di riduzione di CO2, sulla
demagogia che troppo spesso anima il dibattito sulla transizione ecologica.

La mattinata sarà anche l’occasione per la consegna del Premio “Personaggio dell’anno
2022 per  #FORUMAutoMotive ” e per la relativa intervista al premiato da parte del
promotore dell’evento Pierluigi Bonora.

“Il nuovo appuntamento con  #FORUMAutomotive  cade in un momento decisivo per la
mobilità nazionale”, commenta Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive , 
“con il Governo chiamato a pianificare con attenzione la non semplice transizione
ecologica del nostro parco circolante, considerando tutti i risvolti, a partire da quelli
ambientali, sociali, economici e in termini di sicurezza. Una cosa è certa: la transizione
ha bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però
guardare al mercato attuale e alle urgenze immediate.  #FORUMAutomotive  ha
cominciato, per primo, a manifestare pubblicamente perplessità e dubbi sul modo con il
quale le Autorità hanno approcciato il tema di una mobilità solo elettrica in tempi
piuttosto ravvicinati. Punti di vista e timori ora all’ordine del giorno e trattati in tutte le
sedi, da quelle istituzionali a quelle dell’informazione con i suoi vari canali. Nel dibattito
riteniamo infatti rischioso e controproducente ogni approccio ideologico e strumentale al
tema, mentre salutiamo con piacere e orgoglio l’importante sforzo, per una effettiva unità
di intenti e di interlocuzione con le Istituzioni, da parte del mondo automotive che negli
scorsi anni abbiamo promosso in ogni nostro evento e tipo di comunicazione. Le
battaglie di  #FORUMAutoMotive  continuano”.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu  e
sulla pagina Facebook   https://www.facebook.com/forumautomotive /" target="_blank"
rel="noopener"> https://www.facebook.com/forumautomotive /.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo: 
 
La transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse ricadute (ambientali, 
economiche e sociali), sarà il tema centrale del prossimo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a 
motore, che torna il 21-22 marzo. 
  

 
  
L'evento, dal titolo “Fare sistema per rompere il muro dell’ideologia”, sarà realizzato nello 
studio televisivo allestito presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano e anche 
interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di 
#FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive).   
Come da tradizione saranno due le giornate di lavori; la prima (21 marzo, dalle ore 16.00, 
solo in diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, è dedicata al confronto tra la 
filiera della mobilità e il mondo della politica e, nell'occasione, allargato al mondo del 
lavoro. 
Ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive che 
introdurrà gli interventi degli interlocutori politici Gianluca Benamati - Vicepresidente 
Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, Claudia Porchietto -
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  Vice Presidente Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Paolo Borchia - 
Eurodeputato, Membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia. Con i due 
parlamentari italiani, che hanno dato vita al gruppo interparlamentare automotive, si 
approfondiranno i temi legati alla transizione ecologica e, soprattutto, a quelli relativi alle 
recenti decisioni del Governo inserite nel Decreto Bollette: gli stanziamenti annuali per gli 
incentivi a beneficio del mercato e la riconversione della filiera automotive nel nostro 
Paese, mentre l’Eurodeputato Paolo Borchia fornirà un aggiornamento sui lavori relativi al 
“Fit for 55” (addio alla produzione di motori benzina e Diesel dal 2035) e sugli impatti attesi 
nel mercato nazionale, molti dei quali già tangibili oggi. 

Agli interventi dei politici 
seguiranno quelli dei leader delle tre principali organizzazione sindacali metalmeccaniche: 
Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl; Francesca Re David, segretario generale 
Fiom-Cgil; Rocco Palombella, segretario generale Uilm. Quindi, parola alla filiera 
produttiva e della mobilità (industria e componentistica italiana, Case auto, concessionari, 
carburanti, elettrico, costruttori di moto, veicoli industriali, noleggiatori e servizi, altri 
stakeholder). I relatori saranno chiamati a uno scambio di opinioni con gli esponenti della 
politica e del mondo occupazionale per arrivare alla formulazione di eventuali nuove 
proposte. 
Il giorno successivo (22 marzo, ore 9.00 - 13.00, in presenza* e in diretta streaming) i 
nuovi scenari di mobilità sostenibile e il processo di transizione energetica saranno ancora 
al centro di tre talk show:  
"La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare"  
"Transizione energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede l'Ue?" 
"Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi senza un vero equilibrio".  
Mondo dell’associazionismo, Case auto, sindacati, centri studi e imprenditoria si 
confronteranno sulla scarsa conoscenza delle nuove alimentazioni elettrificate da parte 
degli italiani e sulla connessa esigenza di in-formazione, sulle difficoltà a raggiungere nei 
tempi indicati gli obiettivi fissati a livello europeo in termini di riduzione di CO2, sulla 
demagogia che troppo spesso anima il dibattito sulla transizione ecologica. 
La mattinata sarà anche l'occasione per la consegna del Premio "Personaggio dell’anno 
2022 per #FORUMAutoMotive” e per la relativa intervista al premiato da parte del 
promotore dell'evento Pierluigi Bonora. 



“ Il nuovo appuntamento 
con #FORUMAutomotive cade in un momento decisivo per la mobilità nazionale”, 
commenta Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, “con il Governo chiamato 
a pianificare con attenzione la non semplice transizione ecologica del nostro parco 
circolante, considerando tutti i risvolti, a partire da quelli ambientali, sociali, economici e in 
termini di sicurezza. Una cosa è certa: la transizione ha bisogno di tempo, si parla troppo 
spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però guardare al mercato attuale e alle urgenze 
immediate. #FORUMAutomotive ha cominciato, per primo, a manifestare pubblicamente 
perplessità e dubbi sul modo con il quale le Autorità hanno approcciato il tema di una 
mobilità solo elettrica in tempi piuttosto ravvicinati. Punti di vista e timori ora all'ordine del 
giorno e trattati in tutte le sedi, da quelle istituzionali a quelle dell'informazione con i suoi 
vari canali. Nel dibattito riteniamo infatti rischioso e controproducente ogni approccio 
ideologico e strumentale al tema, mentre salutiamo con piacere e orgoglio l'importante 
sforzo, per una effettiva unità di intenti e di interlocuzione con le Istituzioni, da parte del 
mondo automotive che negli scorsi anni abbiamo promosso in ogni nostro evento e tipo di 
comunicazione. Le battaglie di #FORUMAutoMotive continuano".  

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla 
pagina Facebook  https://www.facebook.com/forumautomotive/.  

*A causa delle restrizioni dovute al COVID-19 sarà disponibile un numero limitato di posti 
in presenza. Per quanti si accrediteranno successivamente sarà possibile seguire i lavori 
sulla pagina Facebook   
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Autoelavoro,Orlandodifendeil phaseoutal2035:maservonofondiUE

Il fronteunito di sindacatieindustrialiperla transizioneenergeticadelsettoreautomobilisticohaincontratola prima
resistenzadapartedelGoverno.Invitatoin assembleaaTorinodallaFiom, nelquadrodi undibattitosul futurodelsettore
automotive,il ministrodel Lavoro Andrea Orlandohanegatola possibilitàdi spostareladatadelphaseoutdei motori

ascoppiodopoil 2035.PerOrlandoèmeglioragionaresu politicheerisorseperraggiungeregli obiettivicon Bruxelles,

mentresindacatieindustrialichiedonol’aperturaurgentediun tavoloa PalazzoChigi. Nel frattempoè piaciutaall’Anfia
lanuovaposizionedellaGermaniasuimotoriendotermici:sì carburantisinteticie biocarburantiperi motori termicianche

dopoil 2035,difesadellaneutralitàtecnologica.

Lunedì 21febbraio

Crescita elettrica. Secondo il report “ La mobilità elet-

trica: inevitabileo no? Analisidal puntodi vista dei consu-

matori , realizzato Motus- E e Quintegia, nel 2030 le auto

elettriche rappresenterannoil 50% della domanda totale.

“ La domanda di auto elettriche arriverà a superarequella

di ogni altro tipo di alimentazioneentro il 2025, nel 2030

rappresenteràil 50% delladomanda totalee nel 2050qua-

si l’80%”, si legge nello studio. Il report – cheriporta l’o-
pinione di 14.052consumatoridi Germania,RegnoUnito,

Francia,Italia,Spagnae Polonia– hasottolineato che almo-

mento a frenare l’acquistodi autoelettriche è il prezzo che

dovrebbepareggiarequellodellevetture acombustionenel

2030 per i modelli dei segmentipiù bassi.

Lento ricambio. Da un’analisi dell’OsservatorioAuto-

promotec di Bologna è emersoche il tasso di rinnovo del

parcocircolante delleautovetture italiane non solo è basso,
ma è ancheil più bassotra i principali mercati automobili-

stici europei. In setteanni, e cioè dal 2014 al 2020, in Italia

sono stateimmatricolate in totale poco più di 12,1 milioni

di autovettureche,a fronte di un parcocircolantecomposto

alla fine delsettimo anno(il 2020)dacirca 39,7 milioni auto,

portaaun tassodi rinnovo del parcocircolantedi autovettu-

re del30,6%,chesignificacheerastatoacquistatonei sette

anni precedentiechequindi il 69,4%avevaottoanni o più.
Si trattadi unvalore, rileva un comunicato,molto inferiore

rispetto a quello rilevato nello stessoperiodo in Germania,

Regno Unito e Francia. Il più alto tasso di rinnovo è stato

quellodellaGermania (47,7%); di poco indietro, al secondo

posto, il Regno Unito (45,7%); al terzo la Francia(36,2%),
davantiproprio all’Italia (v. Staffetta 21/02).

Cronologiasettimanaledellamobilità

Auto e lavoro,Orlando difende il phaseout
al 2035:ma servonofondi UE 18
di L.M. P.
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I piani di mercedes.La casaautomobilistica tedesca
prevede di convertire intere fabbriche alla produzione di

veicoli elettrici nella secondametàdel decennio,ma esclu-

de lapossibilità di costruireex novo impianti dedicati ai soli

veicoli a batteria,mantenendoinvece le linee di produzio-

ne flessibiliin lineacon la domandadel mercato. “ Costrui-

re una fabbricadi veicolielettrici abatteriacompletamente

nuova richiede tempo.Abbiamo adottatoun altro approc-

cio , ha detto a ReutersJoerg Burzer, responsabiledella

produzione di Mercedes-Benz. Nel frattempol’amministra-
tore delegatoOla Kaelleniusha dichiarato nel corso di una
conferenza stampasugli utili che puntaa raddoppiare le

venditedi veicoli elettrici nel 2022ea espanderela presen-

za di autoelettrificate nei principali mercati mondiali.

Batterie cinesi.Catl ha avviato la costruzione di due
nuovi impianti produttivi a Shangai.La società ha fatto sa-

pere che si trattadi un investimento di circa443 milioni di
dollari. Le strutture– che prevedonoofficine, magazzinidi

materieprime eprodotti finiti, oltre cheunedificiodestinato
agli uffici per la ricercae losviluppo,su unasuperficietotale
di circa350.000metriquadrati – sarannocompletatiemessi

in funzione entrounanno.

martedì22febbraio

Cosasuccedein città. Il comune di Milano ha appro-

vato il Piano ariae clima (Pac).tra le principali novità c’è la

gradualeesclusionedall’accessoin città di veicoli conside-

rati più inquinanti, inclusele autodieselEuro5, a partireda
ottobre2022. Questepotrannousufruiredel MoVe- In (sca-

tola nerada montarenell’auto per poterla usareper un nu-

mero limitato di chilometri) per accedereall’Area B, la zona

a traffico limitato nonapagamento,cheprecede l’Area C

soggettaapedaggio (centro storico). In più, sarannocreate
delle mini Ztl in tutti i quartieri. L’obiettivo dichiarato del-

la giuntadel sindacoSalaèquello di creareuna metropoli

ciclo-pedonale, conlimitazioni al traffico veicolare,un’unica
“ zona30” e parcheggiapagamentoin tuttal’area urbana.
Via libera a monopattini elettrici (soprattuttoin sharing),e-

bike (semprea noleggio) e bici. La giunta del capoluogo

lombardo ha approvato anchela delibera che autorizza la

presentazionedell’istanzaper l’accessoai fondi del Piano

nazionale dadestinaresuccessivamentead Atm per il pro-

gramma di rinnovo della flotta e dellerelative infrastrutture

di ricarica.Si trattadei 249 milioni di eurodel Pnrrdestinati

a Milano per acquistare,entrogiugnodel2026,350nuovi
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autobusad emissionizero,con alimentazioneelettrica o a
idrogeno, adibiti esclusivamenteal trasportopubblico loca-

le e alle relative infrastrutture. Anche il Comune di Firenze

ha approvatola delibera di ammissioneai finanziamenti
disponibili con il Pnrr. Si tratta di 48,4milioni di euro: 35
milioni sono destinati all’acquisto di almeno 18 bus entro
il 31 dicembre 2024 in un obiettivo complessivominimo

obbligatorio di 68 busda acquistaree metterein esercizio

entroil 30giugno2026,mentrei restanti 13,4 milioni sono

finalizzati allarealizzazionedelle infrastrutture di supporto
perl’alimentazionedei veicoli (allacciamentiallarete di ero-

gazione, luoghi di ricarica,etc).

Istanzeadueruote.ConfindustriaAncma– Associazione

NazionaleCiclo MotocicloAccessoriha chiestoin occasionedi

un’audizionesulddl Concorrenzadi continuareapermettere
alle societàstranieredi vendereassicurazionisenzaconven-

zione tra assicuratoriper il risarcimentodiretto (No Card)solo

per le 2 ruote: “ in casocontrario– ha spiegatol’associazione
aideputati– alcunecompagniesi ritirerebberodalmercatoe i

costiper gli assicuratiaumenterebbero”fino all’84%.

Il piano Usa. Il presidentestatunitenseJoeBidenha an-

nunciato diversi investimentipubblici eprivati chehannolo

scopodi espanderela fornitura interna di minerali necessari

per produrre veicoli elettrici, computer,pannelli solari e al-

tri prodotti, cheattualmente vengono importati dall’estero.
“ Non possiamocostruireun futuro fatto in Americase noi

stessidipendiamo dallaCina per i materialiche alimentano i

prodotti di oggie di domani”,hadichiaratoBidennel corso

di un evento dellaCasaBianca.

Incentivi thailandesi.Il governo di Bangkokhaappro-

vato un pacchetto incentivi fiscali per promuovereil passag-

gio ai veicoli elettrici eper attirare investitoristranieri“ adalto

potenziale” per contribuirea rilanciarel’economiadel Paese.

Le misure fiscali sui veicoli includono una riduzionedei dazi

all’importazioneper il 2022e il 2023eun taglio delleimposte

sui veicoli elettrici importati al 2% dall’8% attuale. Le case

automobilisticheche risponderannoai requisiti fissatidal go-

verno thailandesericeverannoinoltre anchesussidicompresi

tra i 2mila e i 4mila euro perogni veicoloelettricovendutoe
500 europer le moto elettriche.

mercoledì23 febbraio

Il businessdell’automotive. Il 69%degli italiani preferi-

rebbe unveicoloelettricoo ibridorispettoa uno tradizionale.

Una percentualeche superatutti gli altri più importanti Paesi
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europei (Germania51%, Francia52%, Regno Unito 53%,
Spagna65%). “La spintagreendegli italianiè confermataan-

che da unaltro dato –haspiegatoGiorgio Barbieri,Automo-

tive Leaderdi Deloitte,nel presentarelo studio“ theFutureof
Mobility - Ripensare i modelli passatiper guidare la mobilità

del futuro”– La maggiorpartedi colorochevorrebbeun’auto
ibrida o elettricaè spintodal desideriodi diminuireil proprio

impatto ambientale (63%)”. “Significativa,ma inferiore, la

percentualedi chi è spinto a questotipo di consumodalle

aspettativedi minori costisi alimentazione(55%) e dimanu-

tenzione (31%) peril proprio veicolo”, haaggiunto Barbieri.

Fornitori a zeroemissioni.La casaautomobilisticaelet-

trica svedesePolestarhaannunciatodi averavviatounacolla-

borazione con alcunisuoi fornitori peraccelerarelo sviluppo

di un’auto completamenteprivadi emissionidi carbonio.Po-

lestar ha fatto saperedi averfirmato lettere di intenti con il

produttore norvegesedi alluminioNorskHydro,il produttore

svedesedi airbagecinturedi sicurezzaAutoliv, con LG Corp
Zkw Group,ZF eSsabper eliminarele emissionidi carbonio

in diverseareedellacatenadi produzionedei veicoli elettrici.

Batterie europee.Si è tenutoaBruxellesil sestoincon-

tro di alto livello dell’Allenzaeuropeadellebatterie. Durante

l’incontro, è stato rilevatocome negli Stati membri dell’UE
sianoin fasedi sviluppo111grandi progetti nel settoredelle
batterie,con un totale di investimenti lungo l’intera cate-

na del valorepari a127 miliardi di euro.Ai margini dell’in-
contro, è statalanciata l’Accademiaeuropeadelle batterie.
Con la firma di unaletteradi intenti tra l’Istituto europeodi

innovazionee tecnologia e Eit InnoEnergy,la Commissione

sosterràl’Accademiacon un finanziamento di 10 milioni di

euroa titolo di React–EU. Scopodell’Accademiaè coordina-

re in manieraefficace lo sforzodi riqualificazioneesviluppo

dellecompetenzea livello europeoepredisporrel’erogazio-
ne immediata di percorsidi formazione di alta qualità negli

Statimembri (v. Staffetta25/2).

La battagliadelle posteamericane. Il PostalService

statunitense ha finalizzato i piani per l’acquisto di 148mila

camion per la consegnadella posta alimentati a benzina,

sfidandole obiezioni deifunzionari dell’amministrazioneBi-

den. Il direttore generaledelle posteLouis DeJoyha infatti

ignorato le richieste presentatenell’ultimo mesedal Con-

siglio della Casa Biancasulla qualità ambientale e dall’A-
genzia per la protezioneambientale(Epa) di riconsiderarela

sostituzione della flotta di consegnacon il 90% di camion

alimentati a gase il 10% di veicolielettrici per una spesa
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fare fronte aun percorsocheo si prende pertempoo sarà
un precipiziobisognaevitareannunci come la scadenzadel

2035”.Una posizionecheperò non ha incontrato il favore

di Orlando. “Pensoche il 2035, guardandoalle condizioni

del pianeta,sia persinotardi, nonsolo per l’automotive ma
in generaleper gli obiettivi che si è data l’Europa, perché il

collassoambientalecredosiauna cosamolto piùprossimadi

quellochepensiamo”, hadichiarato durante il suointerven-

to in assemblea.“ Possiamoanchevenireacompromessima

complessivadi 11,3miliardidi dollari.

Giovedì24febbraio

monopattini. tra le misurecontenute neldecretoMille-

proroghe approvato in via definitiva al Senatoci sonoanche
precisazionirelativeai monopattini elettriciinserite dalmini-

stero delle InfrastruttureedellaMobilità sostenibili.In partico-

lare, fuori daicentriabitatii monopattini elettricipotranno cir-

colare esclusivamentesullepisteciclabili osu percorsiriservati

allebiciclette.La disposizioneprecedenteprevedevainvecela

possibilitàdiutilizzarei monopattinidovunquefosseconsenti-

ta lacircolazionedellebiciclettee, dunque,anchenellestrade

extraurbane.Rimangonoinvariateinvece le disposizionisulla

circolazionedei monopattininei centri abitati:possonocirco-

lare esclusivamentesustradecon limitedi velocitànonsupe-

riore a 50Km/h, nellearee pedonali,su percorsipedonalie
ciclabili, sucorsieciclabili,su stradea prioritàciclabile,supiste

ciclabili e dove èconsentitala circolazionedelle biciclette. Il

decretoha ancheprorogatodi duemesi– dalprimo luglio al

30settembre2022 – il termineentro cui i monopattini elettri-

ci commercializzatiin Italiadevonoesseredotati dellefreccee
degli indicatori luminosidi frenatasu entrambele ruote. Per

i monopattini già in circolazioneaquelladataè confermato
l’obbligo di adeguarsientro il primo gennaio2024.

auto e lavoro, Italia. “ Con il governo non abbiamo

nessunainterlocuzione aperta. Sono necessarinuovi am-

mortizzatori socialiche sostenganola transizione.Ci vuole

un riferimento unico allapresidenzadel Consigliodei mini-

stri chepossacoordinarele scelte persalvaguardarel’indu-
stria e l’occupazionenelsettoreautomotive”. È la richiesta

avanzatadalla segretariageneraledellaFiom, FrancescaRe

David, durantel’assembleaorganizzatadal sindacatoa to-

rino cheha visto la partecipazione anche del ministro del

Lavoro,Andrea Orlando.Confermatal’alleanzacongli indu-

striali sul dossiercon il presidentedi Federmeccanica,Federi-

co Visentin,cheharibadito lanecessitàdi azionirapide:“per
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nonso se siarealistical’idea secondocui si cambiaquell’o-
biettivo e si procrastina temporaneamente”,ha aggiunto.
Il ministro Orlando ha riconosciuto però la necessitàdi un
sostegnomaggioreanchedaparte diBruxelles:“ rispettiamo
i tempi ma le risorseper accompagnarela transizionenon
sono sufficienti. Serveun investimento europeo più ampio

per questatransizione”.
Veicoli commerciali,Ue. A gennaiole immatricolazio-

ni di nuovi veicoli commerciali nell’Unione europea sono

diminuite dell’11,1%(125.292unità immatricolate). Acea,

l’associazioneeuropeadei costruttori, ha spiegatocheque-

sto calo è statoprincipalmente il risultato di un calo delle

venditedi nuovi furgoni. tredei quattromercati chiavedella

regionehanno registratorisultati negativi:la Spagnahavi-

sto il calo più netto (-20,1%), seguita daFrancia (-17,0%)

e Germania(-3,1%). In Italia, invece, i livelli di venditasono

rimasti invariati rispetto agennaio2021.
Le mossedi Tesla. In basead alcuni documenti depo-

sitati pressole autoritàdi Shanghaie riportati da Reuters,

la casacaliforniana prevededi espanderela produzione di

componenti nella suafabbrica cineseper soddisfarela cre-

scente domandadi esportazioni. In particolare, teslacreerà

nuovi stabilimenti produttivi, aumenteràil numerodi lavo-

ratori eallungherà l’operatività degli impianti. Attualmente

lo stabilimento di Shangaiproduce ogni announ totaledi

450.000modelli Model 3 eModel Y.

Venerdì25 febbraio

Phaseout2035.“Accogliamocon favorela nuovaposi-

zione espressanegli scorsigiorni dalgoverno tedescorispet-

to alla proposta della Commissioneeuropeadi mettereal

bandoi motori endotermiciin Uedal 2035. Siamoconcordi

nel ritenere che questatecnologia possa, invece, dare un
contributo importante alla decarbonizzazionedella mobili-

tà attraversol’impiego dei carburanti sinteticie dei biocar-

buranti, nonchénel sostenerela necessitàdi un approccio

tecnologico neutrale, che lasci spazio a più soluzioni per

l’abbattimento delle emissionidi CO
2
, anzichéconcentrarsi

esclusivamentesul veicoloelettrico”. Ha commentatocosìil

presidenteAnfia Paolo Scudierila nuova posizionedel go-

verno tedescosui motori endotermici.

Bus Iveco. Il produttoredi autobusepullman ha firmato

tre accordiquadroconDpp, la societàdi trasporto pubblico

di Praga,perla fornitura di 253autobustra il 2022eil 2027
per la capitale della RepubblicaCeca.“ tutti gli autobus –
si legge in una nota dell’azienda – saranno equipaggiati
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con l’ultimo motore Cursor 9 sviluppato da Fpt Industrial,
il marchioglobale delGruppo Ivecospecializzatoin sistemi

di propulsione,garantendoche i veicoli siano conformi agli

standardEuroVI egarantendooltre il 95% di efficienzadi

conversionedegli NOx”.

appuntamenti

A Milano il 21- 22 marzo è in programmaun nuovo ap-

puntamento del#FORUMAutoMotiveintitolato “Faresiste-

ma perrompereil muro dell’ideologia”.

Consigli perla lettura

L’auto elettrica approdaal bilaterale Italia- Germania

(InsideEVs) (L.m .P.)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 3;18;19;20

SUPERFICIE : 187 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

4 marzo 2022


